Allegato 2

Alla Provincia di Cosenza
Settore Patrimonio- Tributi
Piazza XV, n.5
87100 Cosenza

ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UNO SPAZIO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO BAR/RISTORO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ISTITUTO SCOLASTICO___________________________________

Il sottoscritto ______________________________________
Nato a_______________________________ il_______________________
Codice fiscale_____________________________________
In qualità di (barrare la casella interessata)
o
titolare
o
legale rappresentante
dell'Impresa _____________________________
Con sede legale in _____________________________ Via_______________________
C. Fiscale _______________________
Tel. ____________________________

P.IVA________________________
E mail_____________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare e a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445, consapevole delle pene
stabilite per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,
nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, sotto la propria
personale responsabilità1:

Si ricorda che, ne! caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di servizi

1. di aver preso attenta visione del Bando e dei relativi allegati, nonché delle norme che
regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo contratto e di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni parte;
2. di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti esistenti
ed oggetto di gara, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle
prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta e
sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e
specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella
formulazione dell'offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli
obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola
con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella
formulazione dell'offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande;
5. di essere in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL nonché con il pagamento
di tutte le imposte e tasse;
6. di attenersi a tutte le norme del presente capitolato e a tutte le norme di legge in vigore in
materia di ristorazione collettiva;
7. di essere in possesso, alla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie ex art.
2 L. 283/62, e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa
nazionale e regionale, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;
8. di impegnarsi ad applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari,
basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal D. Lgs. 155/97 e, a far rispettare agli utenti il
divieto di fumare nel locale bar;
9. di vigilare sull'osservanza alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni in genere in
materia di esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato ed in materia igienico
-sanitaria, nonché dell'ordine e della disciplina della stessa;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per
le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e dei
procedimenti connessi, come richiamati nel Capitolato d'appalto.

Luogo e data

Firma del dichiarante

N. B. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione, ma il Sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio
valido documento d'identità.

