Mod. REQ.TEC
Al Consorzio Villa Reale e
Parco di Monza

GARA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA DELLA
CONCESSIONE “CASCINA DEL SOLE” AD USO BAR/PUNTO RISTORO SITO
ALL’ INTERNO DEL PARCO DI MONZA

Il sottoscritto Sig. ____________________________________________________________
nato a ___________________________________

il _____________________________

residente nel Comune di _________________________________ Provincia _____________
Stato _________________ Via/Piazza ________________________________ n. _________
nella sua qualità di ____________________________________________________________
dell'Impresa __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________ Provincia _____________
Stato ___________________ Via/Piazza ___________________________________________
Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. _____________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali
previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
D I C H I A R A,
ai fini della partecipazione alla gara avente in oggetto indicata:
1. essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per l’attività di

somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71 del Decreto legislativo
26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno” e dell’art.20 della l.r. 6/2010; in caso di A.T.I./consorzio il
requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dall'impresa (imprese)
individuata nell'atto di impegno come esecutrice del servizio di gestione bar;
2. solidità finanziaria da comprovarsi mediante due dichiarazioni rilasciate da

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385 attestante la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni
assunti con l’istituto o intermediario, l’assenza di situazioni passive con lo
stesso o con altri soggetti e la disponibilità di mezzi finanziari congrui per
l’esecuzione della concessione. L'operatore economico che, per fondati motivi,

(specificare quali) non è in grado di presentare le referenze chieste
dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione concedente. In caso di A.T.I i requisiti dovranno essere
posseduti dalla capogruppo. In caso di Consorzio di cui all'art. 45 del D. Lgs.
50/2016 il requisito deve essere posseduto dall'ente consortile;
3. insussistenza, alla data di scadenza del bando di gara, di debiti scaduti con il
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;
4. di aver gestito, con buon esito, nell'ultimo triennio, attività analoghe a quelle
oggetto della presente concessione, precisamente :
annualità

attività

5. di aver preso visione degli immobili oggetto di concessione e di accettare la
consegna degli stessi nell’attuale situazione (in caso di aggiudicazione della
concessione);
barrare l’opzione prescelta
o di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12 del Decreto
Ministeriale 22.08.2017 n. 154 in relazione alla tipologia ed importo dei
lavori da eseguire di cui all’art. 2, punti 3 e 4 del disciplinare di gara;
o di voler affidare in appalto, a soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 12 del Decreto Ministeriale 22.08.2017 n. 154. i lavori da
eseguire di cui all’art. 2, punti 3 e 4 del disciplinare di gara;

Lì …………….

FIRMA (digitale)
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