BANDO PER LA SELEZIONE DEI VENDITORI E PER L’ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DEGLI SPAZI ( N. 3 POSTEGGI DI VENDITA E N. 2 AREE
DEPOSITO) SITUATI NELL’AREA PRODUTTORI DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO (NAM) DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA

Allegato D)
Domanda di Partecipazione e dichiarazioni di cui all’art. 3, lett. I), II) e
III) del Bando di gara
Il sottoscritto/a …………………………..…………………………………………………………………………….
nato/a ….……………………………………………………………….……………………………..…………………..
il .............….………………..……………………………………………………………………….…………….………
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………..
residente a ….………........................................................................................................…………
via …...................................................................n..……………….cap ...............................………..
in qualità di titolare della ditta …………………………………………………………………………………….
oppure
in qualità di legale rappresentante o procuratore speciale 1, con la qualifica di ……..…..………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
dell’impresa………………………………………………………………………………………………….…..………..
avente per oggetto l’attività di ........................................................................................……….
Codice Fiscale ………………………….…

Partita IVA …………………………….………..

con sede in ………………………………………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel………………………………………………………………………..Fax………………………………………………
email ………………………………………………………………PEC:…………………………………………………,
(la “Ditta” o la “Società”).

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’OGGETTO IN
QUALITA’ DI
(barrare la casella di interesse)
impresa singola

1

Nel caso in cui la presente domanda di partecipazione fosse compilata da un procuratore occorre
allegare alla presente la relativa procura in copia conforme all’originale.

1

oppure
capogruppo/mandataria/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio
ordinario già costituito fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
oppure
capogruppo/mandataria/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio
ordinario da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
oppure
operatore economico con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea
DICHIARA
In caso di partecipazione in forma associata e/o consorziata costituita:
-

di aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Impresa
……………………………………………… individuata quale capogruppo/mandataria, la quale
esprimerà l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

-

di allegare l’originale o la copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria, oppure l’originale o la copia conforme
dell’atto costitutivo del consorzio;
oppure

In caso di partecipazione in forma associata e/o consorziata costituenda:
-

che il ruolo di capogruppo/mandataria sarà assunto dall’Impresa ……………………………
alla quale, in caso di assegnazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza;

-

che

il

ruolo

di

mandante

sarà

assunto

dalla/e

seguente/i

Impresa/e

……………………………………………………………………………………………………………………...…….
In caso di partecipazione in forma associata e/o consorziata costituita o costituenda:
-

che le imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sopra indicate non
partecipano alla presente procedura né singolarmente né in qualsiasi altra forma
associata
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazione mendace, come stabilito dall'art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
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DICHIARA, INOLTRE
-

che la Ditta / Società
a) è iscritta al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. al n.
………………………………………………….. nel settore speciale come imprenditore agricolo
ex art. 2135 c.c., individuale o associato, nelle forme previste ai sensi di legge
(persone fisiche, società di persone, società di capitali, cooperative, ecc.), o
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) di avere nella propria disponibilità (a prescindere dal titolo: affitto, proprietà,
ecc.) un terreno agricolo destinato alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli avente
una superficie di almeno 15.000 mq.;
c) di aver venduto prodotti ortofrutticoli di propria produzione in misura prevalente
rispetto alla quantità dei prodotti complessivamente venduti per ciascuno degli anni
2015-2016-2017, o in caso di attività effettuata per un numero inferiore di anni, per
gli esercizi di effettiva attività;
d) di aver conseguito un fatturato per vendita di prodotti ortofrutticoli di propria
produzione in misura prevalente rispetto al fatturato complessivo, per ciascuno degli
anni 2015-2016-2017, o in caso di attività effettuata per un numero inferiore di anni,
in riferimento agli esercizi di effettiva attività.

-

che non sussiste, a carico dei soggetti individuati dall’art. 71, comma 5, D.Lgs. n.
59/2010, alcuna delle cause di inidoneità stabilite dall’art. 71, commi 1 e 2, del
medesimo Decreto;

-

che non sussistono le condizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), b) e c) del
Regolamento in capo ai soggetti espressamente individuati dall’art. 16 del
Regolamento;

-

che non sussistono a carico della Ditta / Società ovvero a carico degli altri soggetti
individuati dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, come meglio indicati di seguito, le cause
di esclusione previste dalla predetta disposizione;
Nome/Cognome

Posizione societaria

Luogo/Data di nascita
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−

di rispettare ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel
Bando, nello Schema di Convenzione di cui all’Allegato A e in tutti gli ulteriori
documenti in essi richiamati;

−

di rendersi pienamente disponibile ad accettare gli spazi nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano e di non avere alcuna riserva, contestazione o eccezione in ordine allo
stato ed alle condizioni del medesimo relative pertinenze ed impianti compresi;

−

di impegnarsi, in caso di assegnazione degli spazi, a corrispondere il canone annuo
nella misura indicata nella Scheda Tecnica di cui all’Allegato C e gli oneri ulteriori
secondo modalità e termini previsti dallo Schema di Convenzione di cui all’Allegato A;

−

di aver svolto il sopralluogo del Centro Agroalimentare e degli spazi oggetto di
assegnazione con la presente procedura.

In caso di R.T.I. la presente dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta
dal legale rappresentante o procuratore speciale di tutte le imprese che ne
fanno parte.

Data ………………………………….
Il Dichiarante
__________________
(Firma leggibile)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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