
Modello allegato B  

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE AD USO 

COMMERCIALE/RISTORAZIONE IN MANOPPELLO – FRAZIONE RIPACORBARIA IN 

C.F. AL FGL. 12 PART.LLA 85 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Spett.le 
COMUNE DI MANOPPELLO 

Piazza G. Cipressi n. 1  
65024 MANOPPELLO (PE) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________il ______________ 

residente a_________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________ 

dell’Impresa 
_______________________________________________________________________ 

con sede Legale a _________________cap. ________ in via ___________________ n°___ 

telefono ________________ telefax _________________ e-mail _____________________ 

Posta elettronica E-mail _____________________________________________________ 

Posta elettronica certificata ____________________________________________________ 

con codice fiscale n°____________________ P. IVA ________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di poter presentare offerta per la procedura in oggetto riguardante la concessione di un 
immobile di proprietà comunale ad uso attività commerciale/ristorazione in Manoppello 
(PE) fraz. Ripacorbaria al N.C.E.U. fgl. 12 part.lla 85 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, consapevole della 
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione 
di atti falsi o di uso dei medesimi, memore delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale 
combinato con l’art. 76 del DPR 445/00; 
 

DICHIARA 



 
a) di essere in possesso della capacità tecnico professionale, ovvero di maturato una 

esperienza nel settore della ristorazione per un periodo non inferiore a 5 (cinque) 
anni individualmente come dipendente, titolare ditta individuale, società in nome 
collettivo, socio accomandatario di s.a.s., legale rappresentante, amministratore di 
società di persone e/o  di capitali, aventi ad oggetto sociale l’attività richiesta;  
 

b) di essere in possesso della capacità generale a contrarre con la pubblica 
amministrazione ovvero: 

- che, ai sensi della L. 55/1990 e ss.mm.ii., non sussistono a carico dei soggetti 
indicati sub lett.ra a), provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi 
all’assunzione di contratti pubblici; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, sospensione e di decadenza 
previste dalla L. 575/1965 e ss.mm.ii., e che le stesse non ricorrono nei 
confronti delle persone, dei legali rappresentanti e degli eventuali direttori 
tecnici della stessa, nonché (per le sole società di capitali) degli eventuali altri 
componenti dell’Organo Amministrativo muniti di poteri di rappresentanza; 

- possesso dei requisiti previsti dalla legge nazionale per il rilascio della licenza 
di commercio; 

- che non sono state emesse condanne penali a carico del dichiarante, del 
legale rappresentante e degli eventuali amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, nè sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (In 
caso positivo indicare estremi della condanna ed eventuali misure di 
riabilitazione in corso); 
 
______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________ 
 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del r.d. 16 marzo 
1942, n. 267 o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 

- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 
80 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’art. 84, comma 4 del medesimo decreto e di 
non avere procedimenti pendenti per l’applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, 
co. 3 del d.lgs. n. 50/2016; 

- che la partecipazione alla gara in oggetto non determina una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, non 
diversamente risolvibile; 

- la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa 
non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) oppure “la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti 
che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)”; 

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi 



previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

- di essere in regola con i versamenti contributivi presso i competenti istituti 
previdenziali ed assicurativi indicando gli estremi di iscrizione INPS ed INAIL ai 
fini della richiesta di DURC a cura della Stazione Appaltante; 

- di impegnarsi a prendere visione dell’immobile, accettandone lo stato in cui si 
trova ed i conseguenti interventi da eseguire a suo carico, prima della 
formulazione dell’offerta economica; 

- di impegnarsi a costituire, in sede di stipula idonea garanzia finanziaria e/o 
assicurativa a copertura di eventuali danni all’immobile locato e/o vs. terzi, 
valida per l’intera durata del contratto; 

- di accettare tutte le condizioni riportate nel contratto di locazione 
conformemente allo schema approvato con determina dirigenziale nr. ___ del 
__________ .  

 

____________ lì __________   Firma del dichiarante 

       ________________________ 

 

 

Attenzione: ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 

VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 

 

 


