
MODELLO A 
 

in bollo da 
 14,62 euro 

 
 
 

ISTANZA E DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE DI UN LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE, PRESSO BIOPARCO DELLA 

ROGGIA MORETTA , SITO IN TRECATE, AL FINE DI ATTIVARE E GESTIRE 

UN’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A SERVIZIO DEL 

PUBBLICO. 

 

Presentata dall’operatore economico_____________________________________________ 

Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________________ 
nato il_________________ a __________________________________________________ 

residente in ______________________________ Via ____________________ n. ________ 

C.F. ___________________________________________ in qualità di 
__________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ______________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura speciale n. ________________________________________ 

in data ____________________ del Notaio _______________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________ Prov. 
___________________ Via /Piazza ______________________________________ Stato 

_______________________ con codice fiscale n. ________________________________ 

con partita IVA n. ____________________________________________________________  
telefono________________________________fax  ________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________ 
PEC  ______________________________________________________________________ 

 

 

Referente per la gara Nome e Cognome _____________________________________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 
Via ______________________________ Città ____________________________________ 
Cap __________ n. tel. _______________________ n. fax __________________________ 

n. cell. _____________________ indirizzo e-mail __________________________________ 
� Si autorizza Il Comune di Trecate a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 

163/2006 per posta elettronica certificata al seguente indirizzo _____________________ 
________________________,  ovvero al seguente numero di fax _____________________ 

 

 
 
Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa singola), dei soci (per le società in nome 

collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di 

maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società. 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato quale socio o legale rappresentante di 



imprese in consorzio o raggruppamento, dovrà essere redatto e sottoscritto questo 
stesso  MODELLO A   
- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE/ONO 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 
□ persona fisica 
□ impresa singola 

□ in Raggruppamento Temporaneo di concorrenti: 
capogruppo: _______________________________________________________ 
mandante:    _______________________________________________________ 

1) _______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________ 
 

A TALE SCOPO DICHIARA/DICHIARANO 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la 
consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/200 e s.m.i. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

(barrare tutte le  caselle interessate) 

A) REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE 

Ai sensi del comma 2, articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 non possono 
partecipare al bando persone fisiche e giuridiche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:  

□ di non esser stato dichiarato delinquente abituale, professionali o per tendenza, salvo 

che abbia ottenuto la riabilitazione; 
□ di non aver  riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 

colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, 
sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

□  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, 
ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 
usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

□ di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del 
codice penale; 

□ di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella 

preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 



□ di non esser sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla 
legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. 

 
Si precisa che sensi dei commi 3,4,4bis,5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98: 
 

a) L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle 

disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 
della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 
575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
b) Il  divieto  di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b),  c),  d), e) ed f), e ai 

sensi del comma 2, permane per  la  durata  di  cinque anni a decorrere dal giorno in 
cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro  modo,  il  termine  di  
cinque  anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della  sentenza,  salvo 
riabilitazione. 

 
c) Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in 

giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non 
intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

 
d) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 

e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta 
all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di ditta 
individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e 
dall’eventuale altra persona preposta all’attività. 

 

B) REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI’ 

che il soggetto (delegato alla somministrazione) 

Cognome…………………………………………….Nome…………………………………………. 

nato a ……………………………………………prov. ……………….il …………………………… 

C.F. …………………………………………..  è in possesso del requisito professionale dalla 

data ………………………………………  (indicare giorno, mese e anno di conseguimento 
del requisito professionale) per : 

(barrare la casella interessata) 

���� avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al 
settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione Piemonte o dalla 
provincia di Novara; 

���� avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di 
vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, 
per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel 

settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o 



all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado 
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; 

���� essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla 
legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), 
b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 

La mancanza del requisito professionale al momento di presentazione dell’istanza di 
partecipazione darà luogo all’esclusione dalla gara.  

 

C) REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI PUBBLICA 
EVIDENZA DI CUI ALL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 

DICHIARA/DICHIARANO 

(barrare solo le caselle interessate) 

relativamente all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006:  
� di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 

306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 
(ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste 

nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

� di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 

convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 

116 D.Lgs. n. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 

finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. n. 163/2006, di non essere 

soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 limitatamente 

a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è 

incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006;  

1. � che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di __________________________________________________________ 

per la seguente attività _______________________________ con i seguenti dati: 
- numero di iscrizione  _____________________________________________________ 

- data di iscrizione  ________________________________________________________ 
- durata della ditta/data termine  _____________________________________________ 
- forma giuridica __________________________________________________________ 

- numero matricola INPS ___________________________________________________ 

- numero matricola INAIL __________________________________________________ 

- tipo di contratto applicato _________________________________________________ 
- Titolari (per i soggetti individuali): __________________________________________ 
- soci (per snc): _________________________________________________________ 

- soci accomandatari (per sas): _____________________________________________ 

- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri 
operatori economici): ___________________________________________________  

 

OVVERO 

 

� che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 



ed Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto Costitutivo e 
dello Statuto) 

OVVERO 

 
� che provvederà all’iscrizione presso la Camera di Commercio nei termini e modi per 

l’inizio dell’attività; 
 
2. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e della  legislazione vigente in materia 

di appalti pubblici: 
� di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

�  di NON essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
� di NON trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non 

sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

3. � che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. 
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima; 
OVVERO 

� di avere subito condanne relativamente a:____________________________________  
_______________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art.___________ del C.P.P nell’anno____________e di aver _____________ 

(indicare se patteggiato, estinto). 
 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, 
ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, 

comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 



 
4.  � che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.  
L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 

in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

5. � di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 14 c. 1 del  D.Lgs.  n. 81/2008 
(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori) e nell’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Azione civile contro la discriminazione); 
6.  � di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito l’operatore economico; 

7.  �  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico. 

8. a)� nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti   

nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001: 

           b)� di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre       
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. 

9. � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

� ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 

� non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 
15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

10. disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383): 
 � di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – 

della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266. 
 � di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della  

Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il 
periodo di emersione si è concluso. 

11.� di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del D.L. n. 78/2010 come convertito in 

L. n. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 
12.� di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

13.� di essere in regola con quanto previsto all’art. 36 c. 5 e all’art. 37 c. 7 del D.Lgs. n. 

163/2006 (Consorzi stabili e Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 

concorrenti); 
14.� di aver preso piena conoscenza del bando, del disciplinare e di tutti gli allegati, 

prendendo atto ed accettando incondizionatamente le norme che regolano la procedura di 

gara e quindi le norme volte alla scelta dell’affidatario; 

15.� di aver preso piena conoscenza del capitolato e relativi allegati, prendendo atto ed 

accettando incondizionatamente ogni norma, requisito e clausola che regolano 



l’esecuzione del contratto, e conseguentemente di obbligarsi, in caso di aggiudicazione in 
proprio favore, ad osservarli in ogni loro parte; 

16.� di avere preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali che possono influire sulla sua esecuzione; 
17.� di avere già eseguito la visione della documentazione e dei luoghi alla presenza del 

personale incaricato in data ___________________ e di aver, nel complesso, preso 
conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta od influire 

sulla esecuzione del contratto e di giudicare, pertanto, remunerativa, l’offerta economica 
presentata (si ricorda l’obbligo di allegare l’originale del verbale di sopralluogo obbligatorio 

dei locali effettuato con il Settore Lavori Pubblici); 
18.� che nella formulazione dell'offerta economica è altresì compreso ogni onere di spesa e 

remunerazione per ogni adempimento contrattuale necessario per la corretta esecuzione 

del contratto così come disciplinato nel capitolato speciale; 
19.� di   non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio;  

20.� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante;    
21. � che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui 

all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

22. � di consentire, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D.Lgs. 163/2006, la comunicazione via 
fax oppure posta elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonché 

eventuali comunicazioni relative alla gara, al seguente numero (oppure all’indirizzo 
P.E.C.): _____________________________________________________; 

23. � (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti 
al contratto di rete non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

______________________________________________ e che si uniformerà alla 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o GEIE; 

24. � (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006): di concorrere per i seguenti consorziati: ____________________________; 

25. � (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della 
garanzia provvisoria del 50%) di essere in possesso della certificazione del sistema di 
qualità ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006; 

26. � di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la concessione, 
valutando i costi dei rischi specifici delle attività da eseguirsi; 

27. � di non eccepire, il rapporto contrattuale, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si 

configurino come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da 



altre norme di legge e/o previste dal capitolato; 
(barrare la casella che interessa ) 

28. � di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge n. 241/90, 

la facoltà di “accesso gli atti”, il Comune a far visionare e rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per partecipare alla gara; 

29. � di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente 

dichiarazione e di acconsentire espressamente al trattamento dei dati; 
30. � di essere a conoscenza che il Comune di Trecate ha il diritto di procedere d'ufficio alle 

verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti; 
31. � di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questo soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura di 

gara, o, se già risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima e 
l'Amministrazione avrà la facoltà di escludere la cauzione; inoltre, qualora la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1456 del 

codice civile. 
 

 

data__________________ 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. è obbligatorio allegare fotocopia della carta d’identità in corso di validità. 


