
Apporre 

Marca da 

Bollo da €. 

16.00 

 

 
                                                       Spett. COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
                                                                                            Piazza Cavour n. 1 
                                                                             10068 – Villafranca Piemonte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lotto CIG 53117724EB 
 
OGGETTO : Gestione  del servizio bar, di apertura e chiusura dei locali del palazzetto  polifunzionale e di 
prenotazione del campo di calcetto e da beach volley.  
 

 

 
Il sottoscritto _________________________________nato il_____________________ 
  
a_________________________________________Prov. di ______________________ 
 
residente in ________________________________Via______________________n.___ 
 
C.F. ____________________________in qualità di______________________________ 
   
dell’impresa______________________________________________________________ 
 
con legale sede in__________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n.____________________________P. IVA________________________ 
     
cod. attività______________________________INAIL codice ditta____________________ 
 

     INAIL posizioni assicurative territoriali___________INPS matricola azienda______________ 
 
     INPS sede competente ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

� di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio bar, di apertura e chiusura dei 
locali del Palazzetto  Polifunzionale  in oggetto 

� come impresa singola 
ovvero 

� come Consorzio 
ovvero 

 

� come mandataria di un Raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi 
 

ovvero 

MODELLO  A                                                                         

ISTANZA DI AMMISSIONE  E DICHIARAZIONI  DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA GESTIONE  DEL SERVIZIO BAR, 

DI APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI DEL PALAZZETTO  POLIFUNZIONALE 

E  DI PRENOTAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO  E DA BEACH VOLLEY 



 

�  come mandante di un Raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi 
 

formato dalle seguenti imprese  (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa associata): 

impresa capogruppo: ………..…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
imprese mandanti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA: 
 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………………….data di iscrizione ……………………per attività comprendente 
l’oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati: 

• codice fiscale e numero di iscrizione    …………………………… ; 
• data di iscrizione                         …………………………… ; 
• durata della società                                      ……………………………..; 
• forma giuridica                                            ………………………………; 

 
2) che i soci, i direttori tecnici e gli amministratori muniti di rappresentanza sono, i  
seguenti soggetti: 

 
a) il Sig. _______________________________nato a_________________________ 
 
il ________________residente a ________________________________________ 
 
in qualità di_________________________________________________________ 
 
b) il Sig. _______________________________nato a__________________________ 
 
il ________________residente a _________________________________________ 
 
in qualità di___________________________________________________________ 
 

3) ( solo ne caso di Consorzi di cui all’art. 34 co.1 Lett.B e C del D.Lgs. n. 163/2006): 
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato):_________________________________________________  

4)  ( solo ne calo di Associazioni temporanee di concorrenti  o di consorzi non ancora 
costituiti): che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza e funzioni di capogruppo alla ditta: _______________che si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi con riguardo alle associazioni 
temporanee di imprese e consorzi; 

5) ( solo ne calo di Associazioni temporanee di concorrenti o di consorzi di non ancora 
costituiti): di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dalla mandataria e 
quelle che saranno eseguite dalle imprese mandanti o da ciascuno dei 
consorziati_________________________________________________ ; 

6) l’inesistenza delle cause di esclusione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs.n. 



163/2006 (indicare anche le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della 
non menzione) e precisamente:  

a) l’inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle 
tali situazioni;  

b) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1243 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 socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i socia accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società – tale dichiarazione 
deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati come da 
schema allegato) ;  

c) di non aver riportato condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; né condanna con sentenza 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 paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; (L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del socio o il direttore tecnico,  se si 
tratta di società in nome collettivo;  degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio – tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati 
vanno dichiarati dal concorrente – tale dichiarazione deve essere resa 
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati  come da schema allegato); 
dichiara altresì ( indicare il caso che interessa):   � che nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando non sono stati 
sostituiti né sono cessati dalla carica i soci/gli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza /il direttore tecnico; � che nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del presente bando  è intervenuta la sostituzione o é 
cessato dalla carica il (socio/amministratore munito di poteri di 
rappresentanza / direttore tecnico) e che nei suoi/loro confronti non è stato 
pronunciato un provvedimento di cui sopra ; � che nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del presente bando è intervenuta la sostituzione o è 
cessato dalla carica il (socio/amministratore munito di poteri di 
rappresentanza / direttore tecnico) e che nei suoi/loro confronti è stato 
pronunciato un provvedimento di cui sopra e che sono stati adottati atti o 
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;  

d) di non aver violato il decreto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
Legge 19 marzo 1990 n. 55 ;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
risultante dai dati in possesso dall’Osservatorio ;  

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di 
non aver commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante;  

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse , secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa;  

h) nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, di non aver 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  



i) 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 stabilita l’impresa ;  

j) di essere in regola con la normativa in materia di avviamento al lavoro dei 
disabili ;  

k) di non aver riportato sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lettera 
c) del Decreto Legislativo  8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ;  

l) che non ricorre la causa di esclusione di cui alla lettera m-ter del suddetto 
art.38 del D.Lgs. n. 163/2006;  

m) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla medesima procedura oppure di essere in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui 
sussiste tale situazione.( Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta, inserti in separata busta chiusa) . 

 
7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni già previste dall’art. 2, commi 4 e 5 L. 
287/1991, in relazione all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio ; 
  
8) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 71, commi: 1,2,3,4,5 del 
D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 ; 
 
9) essere in regola con gli obblighi della sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008; 

 

10) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori e soci/lavoratori secondo la legislazione vigente; 
 
11) essere in regola con le norme che disciplinano l’assunzione dei dipendenti, ivi 
compresa la Legge n. 68/99, impegnandosi a presentare, in caso di aggiudicazione 
dell’incarico, la certificazione DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per i 
dipendenti assunti per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto; 
 
12) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione vigente; 
 
13) di non essere assoggettato alle cause ostative previste dalla vigente legislazione 
antimafia ;  
 
14) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( art 17 
l. 12.03.1999 n. 68 );  

ovvero 
14.1) di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta norma ( barrare la 
casella che interessa) : 
�14.1.1 ) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 ;  
�14.1.2 ) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compresi tra 15 e 35 e non 
avendo effettuato assunzione dal 18/01/2000 ( data di entrata in vigore della L. 68/99);  
 
15) di non  essersi avvalso/i dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
n.383/01 così come modificata dalla legge n. 266/02 ovvero che il periodo di 
emersione si è concluso; 
16) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella 
dichiarazione ;  
17) di aver preso visione e di accettare pienamente e incondizionatamente tutte le 
clausole del disciplinare, del bando e dei relativi allegati ;   
18) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio né 



in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio; 
19) di aver preso visione dei locali di esecuzione del servizio e di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla 
esecuzione del servizio e, di conseguenza, di aver giudicato il servizio stesso, congruo 
e realizzabile. In particolare dichiara di provvedere all’acquisizione delle necessarie 
autorizzazioni amministrative e sanitarie nonché all’arredamento dei locali destinati al 
servizio bar con gusto estetico ed armonia di materiali, come  richiesto dal vigente 
Disciplinare;  
20) a dimostrazione della capacità economico finanziaria:  
a) di possedere un fatturato globale dell’ultimo triennio (2010/2011/2012) non inferiore 
ad € 18.000,00 - (oneri fiscali esclusi) nel settore della somministrazione di alimenti e 
bevande e non inferiore a € 6.000,00.- (oneri fiscali esclusi) per ciascun anno; 
b) di presentare la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 attestanti l’affidabilità e la solvibilità dell’offerente e la 
garanzia sul piano economico per far fronte ad appalti di pari entità. 

 

21) a dimostrazione dei requisiti professionali, fatto salvo il presupposto della 
maggiore età e l’assolvimento degli obblighi scolastici, dichiaro di possedere almeno 
uno dei seguenti requisiti:  
  
G 21.1) aver frequentato apposito corso professionale per lo svolgimento dell’attività 
istituito o riconosciuto dalla  Regione Piemonte o da altra Regione o dalle Province 
Autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l’esame finale; 
 

OPPURE 
 

G 21.2) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 
giugno 1971 n. 426 e dall’art. 2 della legge 287/1991 e non esserne stato cancellato 
per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in 
attività all’entrata in vigore della L.R. n. 38/06;  
 

OPPURE 
 
G 21.3) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, 
l’attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni 
nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in 
qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, o se trattasi di coniuge, 
parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)   
 

OPPURE 
 

G 21.4) essere in possesso di un  titolo di studio abilitante la somministrazione 
alimenti e bevande valido per il settore alimentare ;  
 
 
( indicare l’ipotesi che interessa )  

 
 
  
 
22) ai fini della determinazione del punteggio per la componente qualità, 

dichiara:  
   

22.1 ) di realizzare nel corso di ogni anno di durata della concessione: 



G almeno due o più specifici interventi di formazione, di cui uno all’inizio dell’incarico, 
destinati a tutto il personale in servizio presso il bar annesso agli impianti sportivi,  
della durata minima di 4 ore cadauno, ; 
G almeno un intervento di formazione, per tutto il personale in servizio presso il bar 
annesso agli impianti sportivi,  della durata minima di 4 ore ;  

 
 

22.2) di garantire un’apertura giornaliera continuativa dell’esercizio commerciale, 
compresi i servizi legati al funzionamento del Palazzetto: apertura e chiusura dei locali , 
accensione e spegnimento luci e impianto di riscaldamento, prenotazione dei campi da 
calcetto e riscossione delle relative tariffe pari a: 
22.2.1) G  n. 16 ( in cifre) sedici (in lettere)  ore giornaliere (indicativamente dalle ore 
8,00 alle ore 24,00) per tutti i giorni della settimana festivi compresi ad esclusione di un 
giorno di chiusura per riposo settimanale, oltre alla disponibilità all’apertura anche 
saltuaria in occasione di allenamenti e di competizioni sportive ; 
 
22.2.2) G  n. 10 ( in cifre) dieci (in lettere)  ore giornaliere (indicativamente dalle ore 
14,00 alle ore 24,00) per tutti i giorni della settimana festivi compresi ad esclusione di 
un giorno di chiusura per riposo settimanale, oltre alla disponibilità all’apertura anche 
saltuaria in occasione di allenamenti e di competizioni sportive ; 
 
 
22.3) di aver esercitato in proprio, in modo continuativo, per la durata di …………….: 
……….( in cifre) …………………….(in lettere) la Gestione del Bar e dei servizi di cui al 
Disciplinare approvata con 156 del 16/11/2013 ossia,  servizio di apertura e chiusura 
dei locali e di prenotazione dei  campi da gioco, degli impianti sportivi esistenti presso la 
struttura denominata: …………………………………………..esistente presso il Centro Sportivo di 
Via……………………………………………..- CAP. ………………………- COMUNE 
…………………..………………………. ; 
 
22.4) di essere reperibile (reperibilità: intesa come presenza presso i locali del 
Palazzetto Polifunzionale per intervenire sulle problematiche segnalate) entro  
22.4.1) G  n. 15 (in cifre) quindici( in lettere) minuti dall’ora della chiamata ;  
22.4.2) G n. 30 (in cifre) trenta ( in lettere) minuti dall’ora della chiamata ;  
 
indicare l’ipotesi che interessa;   
 

 
Ai sensi dell’art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega alla presente 
istanza:  

1) una copia fotostatica integrale non autenticata del proprio documento di identità , in 
corso di validità;  

2) la cauzione provvisoria di cui all’art.8 del Capitolato Speciale d’Appalto ;  
3) il certificato rilasciato dalla stazione appaltante che l’impresa ha preso visione dello 

stato dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio ;  
4) copia del DURC autenticato riguardante la regolarità contributiva dell’Azienda per il 

periodo riferito al mense precedente alla scadenza della gara ;  
5) La certificazione di sistemi di qualità ; 

 
 
Data                                                                                            Firma  
 
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA INTEGRALE NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ , IN CORSO DI VALIDITÀ. 
 
 
 
 



 
 
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E MORALE DI CUI 
ALL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 – RENDERE LA DICHIARAZIONE SEPARATAMENTE PER 
CISCUNO DEI SOGGETTI SOTTO INDICATI A SECONDA DEL TIPO DI SOCIETA’: da allegare 
all’istanza di partecipazione anche per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando.  
 
 
 

 
Il sottoscritto _________________________________nato il_____________________ 
  
a_________________________________________Prov. di ______________________ 
 
residente in ________________________________Via______________________n.___ 
 
C.F. ____________________________in qualità di:  
 

� socio/direttore tecnico per la società in nome collettivo: …………………………………………  

� socio accomandatario/direttore tecnico per la società in accomandita semplice: …. ……………… 

� amministratore munito di potere di rappresentanza/ direttore tecnico per ogni altro tipo di 

società:………………………… 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci 
 

D I  C H I A R A 
1) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o diu una delel cause ostative 
previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 ;  
 
2) di non aver riportato condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del 
codice di procedura penale,  per reati gravi in danno dello Stato eo della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; Né condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reat5i di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 , paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. ( Tutti 
gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati).    
 
Data                                                                                            Firma  
 
 
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA INTEGRALE NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ , IN CORSO DI VALIDITÀ. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



IN BOLLO 

 

 

 

MODELLO  C      (DICHIARAZIONE DI OFFERTA)  
                                 

 

 
OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento del servizio bar, di apertura e chiusura dei 

locali del Palazzetto Polifunzionale e di prenotazione del campo da calcetto e da beach 

volley.   

 
CIG. (Codice identificativo Gara) n 53117724EB 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto ......................................................................................................................... 

 

In qualità di legale rappresentante  della Ditta .........................................…………………… 

 

DICHIARA 

 

di offrire la percentuale di rialzo del...................................................  ................  (in cifre) 

 

...........................................................................................................................…...(in lettere) 

sull’importo posto a base di gara soggetto a rialzo pari a €  6.000,00 - (IVA esclusa) per  

ogni anno di concessione del servizio. 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che la propria offerta tiene conto degli obblighi connessi alle  

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e  

di previdenza e assistenza in vigore dove deve essere eseguito il servizio, del costo del lavoro 

e di applicare il seguente contratto collettivo: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data                                                       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_________________________________        ______________________________________ 

 

N.B:   

-   per il rialzo utilizzare al massimo tre decimali 

- inserire il presente modulo in busta chiusa recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”  
 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA INTEGRALE NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ , IN CORSO DI VALIDITÀ. 

 



 

 

 

MODELLO           B        (COMPOSTO DA N.1 FACCIATE) 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 
OGGETTO: Procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio bar, di apertura e 
chiusura dei locali del Palazzetto Polifunzionale e di prenotazione del campo da calcetto e 

da beach volley   . 

CIG. (Codice identificativo Gara) n 53117724EB 
 

Il sottoscritto ........................................................ …………………………………………………... 

in qualità di……………………………………………………………………………………… 

della impresa...........................…………………………………………………………………… 

con sede in..............................................……………………………. ……….(cap ............……….) 

via…………………………………………………………………………………………………… 

Cod.Fisc........................................…………… .............Part. IVA.......................................... 

 tel. ...................................... …………………fax n. ………………………………………… 

partecipante alla gara di cui in oggetto  

(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione) 

� come impresa singola 

� come consorzio 

� come mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi 

���� come mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi 

formato dalle seguenti imprese  (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa associata): 

impresa capogruppo: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

imprese mandanti: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 

di essersi recato sui luoghi  dove  deve essere eseguito il servizio e di aver preso visione di tutte le condizioni 

locali che possono influire sulla esecuzione dell’appalto.  

 

Villafranca P.te,  li______________ 

    FIRMA________________________________ 

 

 

 IL FUNZIONARIO ADDETTO 

 

_______________________________________________________ 
 

 

 IMPRESE SINGOLE : la dichiarazione  può  essere resa oltre che dal  Legale Rappresentante anche da persona munita 

di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante della ditta unitamente a copia fotostatica  non autenticata di un 

documento di identità valido del sottoscrittore.  La delega va consegnata al funzionario adetto . 

IMPRESE RIUNITE: la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta designata capogruppo ovvero 

dal legale rappresentante di una delle imprese riunite o persona delegata munita di delega scritta rilasciata dal legale 

rappresentante della ditta unitamente a copia fotostatica  non autenticata di un documento di identità valido del 

sottoscrittore. La delega va consegnata al funzionario addetto 


