
ALLEGATO B 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI TURISTICI PER LA 

FRUIZIONE DEL PARCO DELLA ROCCA NEL COMUNE DI CEFALÙ - CIG Z8771879F88 

Il/I sottoscritto/i ................................................................................................................................... 

nato/i il .................................. a ........................................................................................................... 

residente/i in ........................................................................................................................................ 

con codice fiscale n° ............................................................................................................................ 

in qualità di1: 

- Persona/e fisica/e …………………………………………………………………………….   

- Procuratore speciale della persona fisica ………..…………..…… nata a ….……….……….. 

il ……….….. c.f. …………………………………………………………………………….. 

   

- Titolare dell’impresa individuale denominata …………….………………………………….,  

            con sede in ……………………………………. c.f./partita IVA…………………………….. 

   

- Legale rappresentante di2…..……………………………………..… con sede in…………… 

………………………….. c.f./partita IVA ………………………………………………….. 

   

- Procuratore  speciale  di 3  ………….……………………………….  con sede in………...… 

………………..…………. c.f./partita IVA ……………………………………..……………  

 

CHIEDE/ONO  

 

di partecipare alla procedura aperta per l’assegnazione in concessione dei servizi turistici come in 

oggetto indicato.   

 

A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ai 

sensi del GDPR EU 679/2016,   

DICHIARA/NO: 

a) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E. o, in caso di impresa, essere iscritta 

alla C.C.I.A.A. per oggetto analogo a quello per cui è disposta la concessione;   

b) se persona fisica, di essere in possesso dei diritti politici e civili;   

c) di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   

d) di essere in possesso di tutti requisiti, abilitazioni, autorizzazioni, licenze in relazione alle attività 

che si intende esercitare nel compendio (possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 

71, c. 1, 2 e 6 del D. Lgs. 59/2010), non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 

stati, che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 

                                                 
1 Barrare la casella pertinente 
2 Denominazione e ragione sociale   
3 Denominazione e ragione sociale     

  

 

 



amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle 

predette situazioni;   

e) aver preso visione della documentazione della presente procedura e di accettare i contenuti senza 

condizione e/o riserva alcuna;  

f) di avere idonea solidità finanziaria testimoniata da apposita referenza bancaria allegata;  

g) di avere fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili 

(2018, 2019, 2020) l’importo minimo di euro 100.000,00; nel caso in cui il fatturato 2020, causa 

Covid risulti essere inferiore ai precedenti e quindi non utile al soddisfacimento del requisito del 

fatturato richiesto, può essere utilizzato anche l’anno 2017 al fine di agevolare il favor 

partecipationis; nel caso di impresa neocostituita che operi da una data che non consenta di 

raggiungere il lasso di tempo (triennio) richiesto dal bando di gara il requisito del fatturato globale 

può essere dimostrato tenendo conto di un periodo di tempo minore, sulla base della media annua 

del periodo di operatività dell’impresa (euro 33.333,33 all’anno);  

 

NB) Nel caso di Società, i requisiti di cui ai punti c), e) e f) devono essere dichiarati, da parte del 

legale rappresentante, anche per:   

 gli amministratori cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente 

bando;  

 i direttori tecnici; tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;   

 tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

di direzione o di vigilanza;    

 tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;  

 il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.   

 

Se il soggetto partecipante è un’impresa: 
   
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ..............................., per le 

seguenti categorie:  

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

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

- forma giuridica ....................................................................................................................................    

- titolari, soci (per s.n.c.), direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(per s.a.s)4……………………………………………………………………………………………... 

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

 

- di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e 

amministrazione controllata e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

    

- di non aver avviato alcuna procedura per la ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis e/o 

dell’art. 67, terzo comma, lett. d) della Legge Fallimentare.    

________________________ 
4 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare dichiarazione di 

assenza delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i  

 

 

 



Se il soggetto partecipante è un ente pubblico o privato: 

- che i soggetti che hanno la legale rappresentanza sono i seguenti:…………………………………. 

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

 __________________________, lì______________________   

                                                 Firma ________________________________  

                                                                                    (Sottoscritto con firma digitale) 

 

 

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

  

   



 ALLEGATO C  

DICHIARAZIONE  

Il/I sottoscritto/i ................................................................................................................................... 

nato/i il .................................. a ........................................................................................................ 

residente/i in ........................................................................................................................................ 

con codice fiscale n° ............................................................................................................................ 

in qualità di1:

 

- Persona/e fisica/e …………………………………………………………………………….   

- Procuratore speciale della persona fisica ………..…………..…… nata a ….……….……….. 

il ………………………….. c.f. ……………………………………………………………… 

   

- Titolare dell’impresa individuale denominata …………….………………………………….,  

            con sede in ……………………………………. c.f./partita IVA…………………………….. 

   

- Legale rappresentante di2 ………………………………………   con sede in……………….. 

………...…………………c.f./partita IVA……………………………………………………

- Procuratore  speciale  di3…………………………………………… con sede in…………….

            ………………..…………. c.f./partita IVA ……………………………………..……………  

 

DICHIARA/NO 

  

a) di aver preso conoscenza del manufatto e di accettare lo stato dello stesso; 

  

b) di avere valutato il canone offerto giudicandolo congruo e remunerativo allo stato di fatto e di 

diritto in cui si trova il manufatto. Il concessionario non potrà, quindi, eccepire, durante la validità 

contrattuale, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati 

o non considerati;   

c) che l’offerente espressamente dichiara di aver preso visione e di accettare tutti gli oneri e obblighi 

diversi previsti a suo carico dal presente bando e relativi allegati;   

d) l’impegno a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza 

della sua presentazione;  

e) di essere a conoscenza delle norme in tema di diritto alla Privacy:  

f) di allegare alla presente l’attestato di sopralluogo. 

g)  di essere a conoscenza e di accettare che presso i box in concessione non saranno ammessi  

distributori automatici di cibi e bevande.   

 

________, lì______________________                                          Firma ____________________ 
                                                                                                                                          (Sottoscritto con firma digitale)  

 

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  

1 Barrare la casella pertinente 
2 Denominazione e ragione sociale   
3 Denominazione e ragione sociale     

 

 



ALLEGATO D  

OFFERTA  

 

Il/I sottoscritto/i ................................................................................................................................... 

nato/i il .................................. a ........................................................................................................ 

residente/i in ........................................................................................................................................ 

con codice fiscale n° ............................................................................................................................ 

in qualità di1 :

 

- Persona/e fisica/e …………………………………………………………………………….   

- Procuratore speciale della persona fisica ………..…………..…… nata a ….……….……….. 

il ………………………….. c.f. ……………………………………………………………… 

   

- Titolare dell’impresa individuale denominata …………….………………………………….,  

            con sede in ……………………………………. c.f./partita IVA…………………………….. 

   

- Legale rappresentante di2 ………………………………………   con sede in……………….. 

………...…………………c.f./partita IVA……………………………………………………

- Procuratore  speciale  di3…………………………………………… con sede in…………….

            ………………..…………. c.f./partita IVA ……………………………………..……………  

 

OFFRE/ONO 

Un canone mensile pari ad €_________________(in cifre) _______________________________ 

(in lettere), rispetto al canone di € 1.400,00 posto a base d’asta.  

  

Tale offerta ha natura di proposta irrevocabile e pertanto è immediatamente vincolante per il 

sottoscrittore.  

Nel caso di offerta presentata da più soggetti, questi si intendono solidalmente obbligati.  

  

___________________, lì_____________   

                                                 Firma ________________________  

                                                            (Sottoscritto con firma digitale) 

 

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  

 

1 Barrare la casella pertinente 
2 Denominazione e ragione sociale   
3 Denominazione e ragione sociale     


