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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al
COMUNE DI CATTOLICA
P.za Roosevelt, 5  
47841   Cattolica (RN)

BANDO DI GARA PER  L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL 
CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE CON DESTINAZIONE 

A PUBBLICO ESERCIZIO 

Il  sottoscritto/a  (cognome)                                                (nome) _________________________

nato/a  il ___________________________ a ________________________________________

residente a _____________________________________Via ____________________________

C.F. __________________________________in qualità di ______________________________

della Società ________________________________________________________con sede in 

__________________________________________________P. IVA                                        ____

n. telefonico                                                            n. fax                                                             

e.mail certificata                                                    ,

CHIEDE

di partecipare al bando per l'affidamento, ai sensi dell'art.  45 bis del C.N.  in gestione,  ai sensi 
dell'art. 45 bis del codice della navigazione, di un complesso immobiliare con destinazione a pubblico  
esercizio 

Ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto citata,

DICHIARA

come previsto dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016  in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del  medesimo D.P.R.  n.  445/2000 per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  in 
relazione alle previsioni di cui al bando in oggetto, di essere in possesso dei seguenti:

A)  requisiti di ordine         generale:

• di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione 
ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs n. 159 del 6/9/2011 e ss.mm.ii.;

• di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di  gara,  previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• l'assenza  delle condizioni  che  determinano  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'art.  14  del  Dlgs.  n. 



81/2008;
• l'assenza di cause ostative all'accesso e all'esercizio di attività commerciali di vendita e 

somministrazione ex art. 71 del Dlgs. n. 59/2010 (Attuazione direttiva 2006/123/CEE relativa ai  
servizi nel mercato interno);

• di essere in regola con il pagamento di canoni concessori e addizionali regionali relativi 
ad altre eventuali aree demaniali marittime ed indennità per eventuali occupazioni abusive 
di aree demaniali marittime;

• □ che non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare previsti dalla L. 
n. 383 del 18/10/2001

              ovvero 
        □ che l’impresa si  è  avvalsa dei  piani  individuali  di  emersione,  ma che il  periodo di  

emersione si è concluso;

• in caso di società:

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68 
del 12/3/99), 

ovvero 

□ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15,

ovvero 

□ che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e 
non  avendo  proceduto,  successivamente  al  18/1/2000,  ad  assunzioni  che  abbiano 
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo 
di cui all’art. 9 co. 6 della L. n. 68/99;

• di  conformare i  propri  comportamenti  ai  principi  di  legalità,  trasparenza,  imparzialità, 
buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato 
direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione 
amministrativa,  attraverso  irregolarità,  comportamenti  illeciti  e  violazioni  di  leggi  e 
regolamenti;

• di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità allegato e nei protocolli di legalità 
sottoscritti dalla Stazione Appaltante (in particolare il Protocollo d'intesa per la legalità, la 
qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni 
di  lavori,  servizi  e  forniture  sottoscritto  in  data  16.09.2013,  consultabile  sul  sito  della 
Prefettura di Rimini), con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce 
causa di risoluzione della convenzione;

• di  rispettare,  in  caso  di  aggiudicazione,  il  Codice  di  comportamento  dei  Dipendenti 
Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 
del 29/01/2014 e consultabile sul sito istituzionale del Comune stesso e di osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, 
pena la risoluzione della convenzione;

• di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, preso visione dello stato dei 
luoghi e dell’immobile oggetto di concessione mediante sopralluogo;

• di aver preso esatta cognizione della natura della convenzione e di ogni circostanza che 
possa influire sui modi e sui tempi di esecuzione del servizio;

• di accettare senza riserve o condizioni le norme e le condizioni contenute nel bando;
• di  sottoscrivere,  in  caso  di  assegnazione,  il  titolo  concessorio  nei  termini  indicati  dal 

Comune;
• di  attestare ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi  o negoziali  per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto;

B)   requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica:



- che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per  l’esercizio 
delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

-  di  possedere  esperienza  almeno triennale,  anche non continuativa nel  quinquennio  antecedente  la 
pubblicazione del bando di gara, nella gestione di bar, ristoranti, pizzerie e pubblici esercizi in genere.
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito tale requisito  
dovrà essere posseduto dalla capogruppo).

Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi degli  artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 
2016/679,  i  dati  forniti   saranno  trattati  dal  Comune  di  Cattolica,  quale  responsabile  del 
trattamento,  esclusivamente  nell’ambito  del  presente  procedimento  e  nel  rispetto  del  suddetto 
Regolamento. 
Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.

     IL DICHIARANTE
            (firma leggibile e per esteso)

______________________

Data _______________________
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