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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  
(pubblico incanto)  

AL  MINISTERO DELLA DIFESA 
Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra 
Servizio Amministrativo - Sezione Contratti 
Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma]   

Oggetto: gara per la gestione in concessione dei locali denominati Bar e Self-Service 
ubicati nella Casa della III Armata  nel complesso monumentale del Sacrario 
Militare di Redipuglia nel comune di San Pier D Isonzo (GO). Durata: 6 (sei) 
anni. Importo canone annuo a base d asta:  24.500,00 - istanza di 
ammissione alla gara e connessa dichiarazione.  

Il sottoscritto .

 

nato il .. a . . . 
in qualità di

 

dell impresa . .. 
con sede in ... .. 
con codice fiscale n .. . 
con partita IVA n .. .  

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto.  

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA:  

a)  che l impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui all articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 
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passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale per reati che 
incidono sull affidabilità morale e professionale; 

f) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché 
non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

h) l inesistenza, a carico dell impresa, di violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di provenienza; 

i) l inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro; 

j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell esecuzione di 
lavori affidati da codesta stazione appaltante; 

k) l inesistenza, a carico dell impresa, di irregolarità, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l impresa è stabilita; 

l) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti 
per l ammissione agli appalti;  

m) che l impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di .. per la seguente attività 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

 

(Registro Esercenti il 
Commercio REC-) ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione  (non C.F. /  P.I.) 
data di iscrizione .. 
durata della ditta/data termine .

 

forma giuridica

 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, 
soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 
nascita e la residenza)  

.....................................  

.....................................  
.. ...

  

. 
n) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede); 
oppure  
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa; 

o) di aver preso esatta cognizione della natura dell appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e 
di avere piena conoscenza del luogo dove deve eseguirsi l attività di 
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gestione e dello stato di fatto e d uso in cui si trovano i locali adibiti al 
servizio di bar-ristoro (N.B. tale dichiarazione non sostituisce l attestazione 
di presa visione richiesta al punto 12.e)  del bando di gara); 

p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema dell atto 
di concessione contratto; 

q) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell offerta delle condizioni contrattuali 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 
devono essere eseguiti i lavori; 

r) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione della gestione sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l offerta economica 
presentata; 

s) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 
15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000)  
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99;  

t) che il numero di fax al quale va inviata l eventuale richiesta di cui 
all articolo 48 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 è il 
seguente: ;   

FIRMA     

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 


