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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 

COMUNE DI DONNAS 

 

GARA PER L’AFFITTO DEL COMPLESSO AZIENDALE RIFUGIO BONZE 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE GENERALE 

 

Spettabile 

        Comune di Donnas 
        Viale Selve, n. 10 

        11020  D O N N A S (AO)  

 

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

 

nato a ………………………………..……... (……………………) il………………………………………… 
 

Residente in ………………………………..……... via………..………………………………………. n……. 

  
codice fiscale personale………………………………………………………………….................................... 

 

in qualità di 

 
□ titolare/ legale rappresentante della Ditta/Società ………………………….…………...…………………… 

 

con sede in ………………………………… via………..……………………………………..……. n……. 
 

codice fiscale n. ………………………………. partita IVA n……………………………...……………… 

 
tel. …………………………………….…… indirizzo mail: ……….………………………………………  

 

indirizzo di posta elettronica certificata ……………..……………………………………………………… 

 
ISCRITTO 

 

all’INPS con matricola…………………………… nella sede competente di………………..…..………… 
 

all’INAIL con matricola…………………………… nella sede competente……………………..………… 

 

□ persona fisica che intende costituire ditta individuale o società per la gestione commerciale e che si 

impegna a formalizzarne la costituzione entro 45 giorni dall’eventuale aggiudicazione (NB. Allegare alla 

presente una dichiarazione di impegno a costituire ditta individuale o società per la gestione commerciale 

entro 45 giorni dall’eventuale aggiudicazione. La dichiarazione di impegno deve recare l’indicazione 

della forma giuridica della ditta/società che si andrà a costituire. Se si intende costituire una società, la 

dichiarazione dovrà contenere i dati anagrafici di tutti i soci - nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza, codice fiscale - ed essere corredata dalla sottoscrizione di ognuno di essi e dalla copia del 

relativo documento di identità). 
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CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto. 

 
 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 445/2000 e successive 
modificazioni (esm), consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 
1. Di aver preso piena cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sul contratto; 

 

2. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di 
gara; 

 

3. Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi 
all’esecuzione del contratto come espressamente indicati nel bando di gara, 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; 
 

4. Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 

5. Di acconsentire al trattamento dei dati personali alle condizioni riportate nel bando di gara; 

 
IN PARTICOLARE,  

CON RIFERIMENTO AI REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL BANDO  

DICHIARA 

 
A. la non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste 

dall'articolo 80, D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare dichiara (NB. Nel caso la domanda sia presentata da 

persona fisica non ancora costituita in forma d’impresa, le seguenti dichiarazioni dovranno essere rese 
facendo riferimento alla forma giuridica della ditta/società che si andrà a costituire in caso di 

aggiudicazione): 

1) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, comma 3, Dlgs 
50/20161 non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

                                                
1 Il presente requisito deve sussistere nei confronti:  

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio.  
Il requisito deve sussistere anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. 
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dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 

a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 

del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 

codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Oppure 

nel caso le condizioni ostative concernano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del bando specificare le relative condanne e le condizioni dalle quali desumere la 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

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

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

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

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

2) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, comma 3, D.lgs. 

50/20162 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016) 

Oppure 

nel caso le condizioni ostative concernano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del bando specificare le relative cause ostative e le condizioni dalle quali desumere la 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………; 
 

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (articolo 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016); 

 

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 

(articolo 80, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016); 

 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, 

                                                
2 Si veda nota 1 
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comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016); 

 

6) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

ed in particolare: di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che  ne hanno causato la risoluzione anticipata, 

non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; di non aver posto in essere tentativi di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di un 
subappaltatore, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 80, comma 5, 

lettere c), c-bis), c-ter), c-quater)  del D.lgs. n. 50/2016); 

oppure 

di essersi reso responsabile dei seguenti fatti: 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………; 

7) la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2) (articolo 

80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8) la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 

coinvolgimento nella preparazione della procedura di gara (articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 
n. 50/2016); 

9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera   c), del D.lgs. 

n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 
(articolo 80, comma 5, lettera f) del D.lgs. n. 50/2016); 

10) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D.lgs. n. 

50/2016); 

11) che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D.lgs. n. 

50/2016); 

12) che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D.lgs. n. 

50/2016); 

13) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D.lgs. n. 50/2016); 

14) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 
della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016); 

15) che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, comma 3, D.lgs. 50/20163 non sono 

stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016); 

16) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

                                                
3 Si veda nota 1 
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situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D.lgs. n. 50/2016). 

 
B.  La sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti in capo al gestore all’art. 5 della L.r. 3 gennaio 

2006, ed in particolare dichiara (NB. Nel caso la domanda sia presentata da persona fisica non ancora 

costituita in forma d’impresa, le seguenti dichiarazioni dovranno essere rese facendo riferimento alla 
forma giuridica della ditta/società che si andrà a costituire in caso di aggiudicazione): 

 

in caso di impresa individuale con riferimento (indicare nominativo) 
- al titolare: …………………………………………………………………………………………………; 

- alle seguenti persone preposte all'attività di somministrazione di alimenti e bevande:  

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

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………; 

 

in caso di società, associazioni od organismi collettivi con riferimento (indicare nominativo),  
- al legale rappresentante: ……………………………………………………………………………………; 

- alle seguenti persone preposte all'attività di somministrazione di alimenti e bevande:  

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

………………………………………………………………………………………………………….…; 

- ai seguenti soggetti individuati dall'articolo 85 Dlgs 159/20114: 

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

……………………………………………………………………………………………………..………; 

 
a. di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la 

riabilitazione; 

b. di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per 

delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, 

sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per uno dei delitti di 

cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 

estorsione; 

d. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

                                                
4 La dichiarazione, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve 

riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
a)  per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 

b)  per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i 
consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale 

rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei 
consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;   

c)  per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, 
ovvero al socio in caso di società con socio unico; 

d)  per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la 
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;   

e)  per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
f)  per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 

g)  per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 
h)  per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, 

secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; 
i)  per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie 
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e. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 

precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio 

degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f. di non aver essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto; 

g. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica 

e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 

stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, 
il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui 

giochi; 

h. di essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 11, 92 e 131 TULPS; 

i. di non aver riportato condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, 

punto 3) 

Ovvero 

Di aver riportato le seguenti condanne (indicare data di estinzione della pena, ottenimento della 
sospensione condizionale della pena, eventuale riabilitazione): 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………… 

 

 

C. La sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti professionali richiesti in capo al gestore all’art. 6 

della L.r. 3 gennaio 2006 (crocettare il requisito posseduto) ed in particolare dichiara: 

 

 avere frequentato positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di 

Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato della Unione Europea o dello 

Spazio Economico Europeo riconosciuto dall’Autorità competente Italiana individuata dall’art. 5 del 

D.lgs.206/2007; 

 avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande, in proprio, quale coadiuvante familiare, quale socio 
lavoratore, quale dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione 

degli alimenti, regolarmente iscritto all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie 

attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e di aver ottenuto la 

dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca; 

 aver conseguito la qualificazione all’estero o di aver esercitato l’attività in questione in uno stato 

membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo riconosciuto dall’Autorità 

competente Italiana individuata dall’art.30 del D.lgs.206/2007 e di aver ottenuto il riconoscimento 

dell’autorità competente italiana individuata dall’art.5 del D.lgs. 206/2007; 
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 essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di commercio delle ex 

tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro volontaria o per perdita dei requisiti; 

 aver superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, 

anche se non seguito dall’iscrizione al registro stesso; 

e precisa che il requisito sopra indicato è posseduto dalla seguente persona: 

 titolare dell’impresa individuale  

 legale rappresentante  

 preposto 

 

Data : __________________      Firma 

 

 
         ______________________________ 

 

 
 

 

 
Allega: 

 

• Copia del documento di identità del sottoscrittore 

 

• NB. In caso di domanda di partecipazione presentata da persona fisica non costituita in forma di 

impresa, alla presente deve essere allegata a pena di esclusione, apposita dichiarazione di impegno a 
costituire ditta individuale o società per la gestione commerciale entro 45 giorni dall’eventuale 

aggiudicazione.  La dichiarazione di impegno deve recare l’indicazione della forma giuridica della 

ditta/società che si andrà a costituire. Se si intende costituire una società, la dichiarazione dovrà 
contenere i dati anagrafici di tutti i futuri soci - nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, 

codice fiscale - ed essere corredata dalla sottoscrizione di ognuno di essi e dalla copia del relativo 

documento di identità. 


