
ALLEGATO A 
 

BANDO PUBBLICO  
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE CHIOSCHI NEL PARCO CHICO 

MENDEZ ED IN VIA FEDERICO II DI SVEVIA 
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA IV AREA DEL 

 COMUNE DI GIARRE N° 298 DEL 22/7/2013 

Richiesta di partecipazione  

 
 
Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a ________________________ il 

____________________ c.f._____________________________ e residente in 

____________________________________ Via ________________________________ n. _____ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della ditta individuale / società / altro _________________________________________________ 

 p iva ___________________________ con sede legale in _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

n° di iscrizione al Registro Imprese _______________________ della CCIAA di 

______________________________________________ in data ___________________________ 

 
richiede di partecipare 

 
al bando pubblico approvato con Determinazione del Dirigente della IV Area del Comune di Giarre 
n° 298 del 22/7/2013 per l’affidamento della realizzazione/riattazione e gestione del chiosco per 
commercio su aree pubbliche ubicato nella seguente area (specificare quale tra le aree interessa): 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
A tal fine 
 

DICHIARA 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o 
dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera: 
 

a) di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’area in cui realizzare le opere previste dal 
presente bando anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, 
urbanistica; 

b) di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo; 

c) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio anche solo parzialmente 
riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 



d) di aver preso visione del Bando per l’assegnazione in concessione dei chioschi, delle 
modalità di presentazione delle domande ed assegnazione delle concessioni, delle modalità 
di realizzazione e gestione dei chioschi, di tutti gli allegati facenti parte integrante e 
sostanziale del bando medesimo e di accettare tutte le disposizioni e condizioni ivi 
contenute;   

e) di accettare tutte le condizioni elencate nel bando nonché le seguenti: 
- la concessione di cui al sito 1-Parco Chico Mendez verrà aggiudicata a favore dei  

soggetti che avanzano offerta tecnica contenente interventi migliorativi vantaggiosi 
per l’Ente 

- la concessione di cui al sito 2-Via Federico II di Svevia verrà aggiudicata a favore dei 
soggetti che avranno avanzato offerta economica relativa alla migliore offerta al 
rialzo del canone annuale di concessione. In caso di parità tra due o più offerte si 
procederà ad estrazione a sorte, con pubblico sorteggio;  

- la concessione verrà aggiudicata anche in caso di un’unica offerta se ritenuta valida;  
- l’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna 

pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Giarre, della facoltà 
insindacabile di non  procedere alla concessione;  

- il diritto dell’Amministrazione comunale, in caso di mancata presentazione da parte 
dell’aggiudicatario del progetto esecutivo entro il termine di 30 giorni dalla data del 
provvedimento di aggiudicazione provvisoria, di revocare la stessa e procedere ad 
aggiudicare la gara mediante scorrimento della graduatoria; 

- l’apertura dei plichi avverrà secondo l’ordine numerico indicato nel bando per ciascuna 
delle aree pubbliche. La ditta che risulta aggiudicataria di un’area sarà esclusa per le 
restanti aree; 

- di impegnarsi a stipulare apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative, nella 
misura seguente: 

A. a garanzia della costruzione del chiosco, per un importo pari alla somma 
necessaria per la costruzione dello stesso, aumentata del 10%; 

B. equivalente ad una annualità del canone pari ad € 2000,00. 
 

Allega, secondo le modalità di presentazione indicate nel Bando: 
-la presente richiesta, completa di Protocollo di legalità debitamente compilato e sottoscritto, 

inserita nella BUSTA n° 1 chiusa, sigillata e controfirmata ai lembi di chiusura e recante 
all’esterno l’indicazione dell’area al quale si riferisce, e la dicitura “RICHIESTA E 
PROPOSTA ECONOMICA”. All’interno della medesima busta è contenuto un’ulteriore plico 
BUSTA n° 1/bis  chiuso, sigillato e controfirmato ai lembi di chiusura e recante all’esterno 
l’indicazione dell’area al quale si riferisce, e la dicitura “OFFERTA” contenente: per il sito 1-
Parco Chico Mendez OFFERTA TECNICA; per il sito 2-Via Federico II di Svevia OFFERTA 
ECONOMICA. 

 
-la BUSTA n° 2 chiusa, sigillata e controfirmata ai lembi di chiusura, con la dicitura 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di 
atto notorio (modulo Allegato B al bando) ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, corredata della copia fotostatica di 
un suo documento di identità, relativa ai requisiti generali dei partecipanti; DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ ART. 67 D. LGS. 159/2011 di atto notorio (modulo 
Allegato C al bando) ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta concorrente, corredata della copia fotostatica di un suo documento di 
identità, relativa a cause ostative di cui all’art. 67 D. Lgs. 159/2011; PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
(modulo Allegato D al bando) sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente. 



 
 
Il sottoscritto è consapevole che il plico generale, contenente le tre buste, con la dicitura “BANDO 
PUBBLICO REALIZZAZIONE E GESTIONE CHIOSCHI NEL PARCO CHICO MENDEZ 
ED IN VIA FEDERICO II DI SVEVIA” nonché la denominazione  dell’area comunale 
prescelta, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Giarre, via Callipoli 81, a mezzo 
raccomandata A.R. o mediante diretta consegna a mano, entro le ore 12,00 del giorno Lunedì 5 
agosto 2013, pena l’esclusione dalla gara medesima. 
Allega infine alla presente dichiarazione denominata Protocollo di legalità (modulo Allegato D al 
bando) debitamente compilata e sottoscritta. 
 
 
Data  e luogo _________________________________ 

                                                                                         IL/LA DICHIARANTE 

 

                                                                              __________________________   

 
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 
 

I dati in nostro possesso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 
 


