
 

 

 

ALLEGATO DICHIARAZIONE REQUISITI - FAC SIMILE DICHIARAZIONE 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare l’esclusione 

dell’impresa dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile predisposto 

dall’Amministrazione per agevolare i concorrenti nel produrre tutte le dichiarazioni (ai sensi e con le 

modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) richieste, a pena d’esclusione, dal 

paragrafo 10) del bando di gara. 

I documenti che seguono non devono essere modificati se non nei campi appositamente predisposti. 

 

NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO 

D’IDENTITA’. SI PRECISA INOLTRE CHE NON E’ NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE 
DOCUMENTAZIONE. 

  



ALLEGATO DICHIARAZIONE REQUISITI – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE 

 (Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

        Spett.le Amministrazione 

 

Oggetto: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI PARTE DELL’EDIFICIO 
DENOMINATO “CAPANNA CATONI” sito in località Viote di Monte Bondone n. 6, a Trento (TN), al fine di 
gestire il RIFUGIO VIOTE Giardino Botanico Alpino. 

Il sottoscritto Fare clic qui per immettere testo., in qualità di legale rappresentante dell’Impresa Fare 

clic qui per immettere testo.,  

con sede in Fare clic qui per immettere testo.,  

Via Fare clic qui per immettere testo., C.A.P. Fare clic qui per immettere testo.,  

tel. Fare clic qui per immettere testo., - fax. Fare clic qui per immettere testo.,  

Partita IVA n. Fare clic qui per immettere testo. 

(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

Nel presentare offerta per il servizio indicato in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

dichiara 

 
1. di aver preso visione degli atti di gara e dello schema di contratto ed accetta tutte le clausole e le 

condizioni generali e speciali in essi contenute; 
 

2. di aver preso conoscenza dei luoghi dove verrà svolto il servizio e ritiene il locale adeguato per lo 
svolgimento dell’attività oggetto della presente concessione; 

 

NB: Si precisa che l’offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove deve essere 

svolto il servizio da effettuarsi con le modalità indicate nelle premesse del bando. Si procederà ad 

escludere le imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino 

aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nelle premesse del bando; 

 

3. di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 
e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il 
servizio e delle norme previdenziali e assistenziali; nonché di aver tenuto conto dell’obbligo di 
adeguarsi alla normativa igienico – sanitaria attinente l’esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande e pernottamento e gestione rifiuti; 
 

4. in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: 

 

(Se associazione temporanea non ancora costituita) che l’impresa intenda partecipare in 
raggruppamento temporaneo così composto: 



Impresa: Fare clic qui per immettere testo. Mandataria; 
Impresa: Fare clic qui per immettere testo. Mandante; 
Impresa: Fare clic qui per immettere testo. Mandante; 
 
(se associazione temporanea già costituita) che l’impresa intende partecipare in raggruppamento così 
composto: 
Impresa: Fare clic qui per immettere testo. Mandataria; 
Impresa: Fare clic qui per immettere testo. Mandante; 
Impresa: Fare clic qui per immettere testo. Mandante; 

 

5. in caso di Consorzio, (barrare l’ipotesi ricorrente) 
 

 che il consorzio partecipa in proprio; 
oppure 

- che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti: 
Fare clic qui per immettere testo. 

 

 oppure 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 

6. di possedere i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 
26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), articolo 

richiamato anche dall’art. 5 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9; 
 

7. di aver gestito, per almeno tre anni, negli ultimi otto antecedenti la data di pubblicazione del presente 

bando, un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come di seguito descritto: 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

8. di aver di aver prestato servizio, per almeno tre anni negli ultimi cinque, presso le imprese esercenti 

attività di somministrazione di alimenti e bevande di seguito elencate: 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

 

 

 

Luogo e data, Fare clic qui per immettere testo. 

 

         FIRMA 

        (del Legale Rappresentante) 

 

 

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del Legale Rappresentante. 
 

NB: nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni devono essere rese e 

sottoscritte da un legale rappresentante (o procuratore) di ciascuna impresa raggruppata. 

**** 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  



“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che il Museo delle Scienze - Ufficio Affari generali intende effettuare sarà improntato 

alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del 
decreto legislativo 196/2003. 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che: 

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento 

per il quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara 

per l’affidamento dei lavori; 
4. il titolare del trattamento è il Museo delle Scienze di Trento; 

5. il responsabile del trattamento è il Direttore del Museo; 

6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 
 


