ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le COMUNE DI LODI
P.zza Broletto n. 1
26900 LODI

Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO DENOMINATO
DENOMINATO “BAR
ISOLABELLA.
DEL PAESAGGIO” UBICATO ALL’INTERNO DEL PARCO ISOLABELLA
(Al fine di evitare errori di trascrizione del modulo si consiglia di utilizzare il presente modello completato a penna
in stampatello.)

Domanda di partecipazione alla gara
Il/La sottoscritto/a.................................................................................………………..
Nato/a a...............................................................…… il

......................…………..

Residente in .......................................Via/Piazza.......................................……………..
codice fiscale: ...................................................................................…………………...
tel. n. …………………..…………………..e-mail…………………………………………………..
per le imprese:
imprese
• ragione sociale.......................................................................…………………
• con sede in.......................................................................................................
• codice fiscale ............................................................................………….
• partita IVA n.......................................................................................................
• iscritta all'INPS con matricola n. ...........................................................................
• assicurata all'INAIL con codice ditta n. ...........................................................……
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CHIEDE
di partecipare alla gara per la concessione della gestione del punto di ristoro denominato “Bar
del Paesaggio” ubicato all’interno del parco Isolabella nel Comunale di Lodi, come (barrare la
casella che interessa):
o

persona fisica (che costituirà l’impresa in caso di aggiudicazione)

o

impresa singola;

o

capogruppo di una associazione temporanea di imprese

o

mandante di una associazione temporanea (barrare la casella solo in caso di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito; in tale eventualità il presente modulo
dovrà essere predisposto da tutti i componenti del raggruppamento) .
Avvertenze: Nel caso di A.T.I. di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), del D.Lgs.
163/2006, di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. c) ed e) del decreto citato, la
dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante e
da ciascun partecipante all'associazione, al consorzio. Nel caso di consorzi di cui
all'art. 34, c. 1, lett. b) dello stesso D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione deve essere
prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e dalla/e consorziata/e
per la/e quale/i il consorzio concorre.

Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell'istanza per la
partecipazione all'appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici
DICHIARA
a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. ;
b) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (T.U.L.P.S. approvato con R.D.
n.773/31);
c) di avere preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara e nel capitolato d’oneri di cui ha preso precedentemente visione;
e) di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle
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disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio;
f) 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 del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
g) di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a centottanta giorni dalla
scadenza del termine indicato nel bando di gara.

Data....................................

.................................................
(Firma)

Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Il concorrente con la partecipazione consente il trattamento dei propri dati anche personali ai
sensi della Legge n.196/2003 limitatamente alle esigenze connesse alla presente procedura.

.
Data....................................

.................................................
(Firma)

(allegare copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i)
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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA
DA INSERIRE NELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA

Spett.le COMUNE DI LODI
P.zza Broletto n. 1
26900 LODI

Oggetto: Concessione del servizio di gestione del punto di ristoro denominato “Bar del
Paesaggio” ubicato all’interno del parco Isolabella nel Comunale di Lodi.

Il/La sottoscritto/a....................................................................................………………
Nato/a il...........................a....................................................................…………….
Residente a ………………………………Via/Piazza………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………………….
in qualità di

(se titolare d’impresa specificare).................................…………………

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

ALLEGARE IL CURRICULUM VITAE
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ALLEGATO C - DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
DA INSERIRE NELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Marca da Bollo
€ 16,00

Spett.le COMUNE DI LODI
P.zza Broletto n. 1
26900 LODI

Oggetto: Concessione del servizio di gestione del punto di ristoro denominato “Bar del
Paesaggio” ubicato all’interno del parco Isolabella nel Comunale di Lodi.

Il/La sottoscritto/a....................................................................................………………
Nato/a il...........................a...................................................................…………….
Residente a ………………………………Via/Piazza…………………………………………..….
Codice fiscale …………………………………………………………………………….………….
in qualità di (specificare se titolare d’impresa).........................................………………..………..
dell'impresa..........................................................................................…………………
con sede in................................................................................................……………
codice fiscale n. ..................................... con partita IVA n..................................………
DICHIARA
• di offrire per la gestione del punto di ristoro denominato “Bar del Paesaggio” la somma di:
annuale €______________________ (in lettere) _________________________
per nove anni € ________________ ( in lettere) ________________________

Data....................................

.................................................
(Firma)
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