
Allegare copia del documento identità in corso di validità 

 

 

MODELLO 1 

 

Comune di San Pancrazio Salentino  

Piazza Umberto I n. 5  

72026 San Pancrazio Salentino (BR) 
 

OGGETTO:  Gara per la gestione d ell'area verde “Villa Comunale di Via Miccoli” con annesso 
locale comunale (chiosco-bar) nel Comune di San Pancrazio Salentino. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _______________ Prov. (_____)  il  

___________________, C.F.____________________________________, residente nel Comune di 

____________________________ Provincia____________CAP________________Via________________ 

n.________, tel.____________________; e-mail_________________________________; posta elettronica 

certificata___________________________, ___________________, in esito al bando per l’affidamento in 

gestione dell’area di cui in oggetto giusta determina del responsabile del settore tecnico n. 597 del 

18/05/2022 di indizione di gara e di quanto esplicitamente richiesto dall'Amministrazione Comunale nel 

relativo Regolamento per la gestione del verde approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 

31.05.2005 in nome e per conto della predetta Ditta, 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto 
 

                                                            DICHIARA  

 
A - di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

B - di essere consapevole che tutte le comunicazioni saranno fatte per iscritto, con lettera mediante 

notificazione con posta elettronica certificata (PEC) ovvero all’indirizzo di posta elettronica ordinaria sopra 

indicato; 

C - di essere disponibile a: 

1. gestire l’area ispirando tale gestione a finalità di pubblica utilità e perseguendo obiettivi di sviluppo 
della vita culturale e ricreativa della località e di promozione dell’immagine, ricercando la 

partecipazione del maggior numero possibile di cittadini e costruendo opportunità di vita sociale aperte 

a tutti; 

2. eseguire le operazioni di custodia, pulizia e cura dell’area (pulizia, taglio erba, svuotamento cestini 
portarifiuti, spazzamento, ecc.); 

3. eseguire gli interventi di piccola manutenzione ordinaria all'immobile (ad esempio: tinteggiatura interna 
o altri interventi di pulizia e manutenzione che si renderanno via via necessari) e del piccolo parco 

giochi; 

4. mettere a disposizione spazi per le attività, manifestazioni ed  eventi promossi dal Comune, che si 
riserverà nell’ambito del calendario annuale n. 20 giornate; 

5. gestire il calendario ed il programma delle attività che verranno svolte nell’area; 

6. provvedere alla voltura dei contratti delle utenze relative alla struttura (acqua, energia elettrica, 

riscaldamento, smaltimento rifiuti...) 
 
Data, ____/____/______                        Firma 

 

______________________________________ 

  (timbro e firma leggibile) 



Allegare copia del documento identità in corso di validità 

 

 

MODELLO 2 
 

Al SIGNOR SINDACO  DEL COMUNE DI 

                                                                      SAN PANCRAZIO SALENTINO 

 

“OFFERTA-PROGETTO DI GESTIONE”  

 

OGGETTO: Affidamento in gestione d ell'area verde “Villa Comunale di Via Miccoli” con annesso 
locale comunale (chiosco-bar) nel Comune di San Pancrazio Salentino. Dichiarazione 

impegni per piano manutenzione ed offerta numero di giorni di concessione dell’area 
all’Amministrazione Comunale. 

 
 

Il sottoscritto_____________________________    nato a _____________________  il 

____________________e residente in_________________________ alla Via________________  n. _____   

C.F. _______________________  nella qualità di _________________________   della Ditta 

_________________________, corrente in ___________________________________    alla Via  

____________________________  n. ____, Telefono ___________________, in esito al bando per 

l’affidamento in gestione dell’area di cui in oggetto giusta determina del responsabile del settore tecnico n. 

597 del 18/05/2022 di indizione di gara e di quanto esplicitamente richiesto dall'Amministrazione Comunale 

nel relativo Regolamento per la gestione del verde approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 

31.05.2005 in nome e per conto della predetta Ditta, 

 

DICHIARA 

di essere disponibile alla gestione d ell'area verde “Villa Comunale di Via Miccoli” con annesso locale 

comunale (chiosco-bar) nel Comune di San Pancrazio Salentino, OFFRENDO un numero di giorni per 

i quali si concederà l’area a verde a disposizione dell’Amministrazione Comunale pari a __________ in 

lettere (_________________________________); 

 

     _________________________, lì __________________ 

                                                                                                                          (firma per esteso) 

 

 



Allegare copia del documento identità in corso di validità 

 

 

MODELLO 3 

Al SIGNOR SINDACO  DEL COMUNE DI 

                                                                      SAN PANCRAZIO SALENTINO 

 

“OFFERTA-PROGETTO DI GESTIONE”  

 

OGGETTO: Affidamento in gestione d ell'area verde “Villa Comunale di Via Miccoli” con annesso 
locale comunale (chiosco-bar) nel Comune di San Pancrazio Salentino. Dichiarazione 

gestioni effettuate.  
 

Il sottoscritto_____________________________    nato a _____________________  il 

____________________e residente in_________________________ alla Via________________  n. _____   

C.F. _______________________  nella qualità di _________________________   della Ditta 

_________________________, corrente in ___________________________________    alla Via  

____________________________  n. ____, telefono ___________________,  in esito al bando per 

l’affidamento in gestione dell’area di cui in oggetto giusta determina del responsabile del settore tecnico n. 

597 del 18/05/2022 di indizione di gara e di quanto esplicitamente richiesto dall'Amministrazione Comunale 

nel relativo Regolamento per la gestione del verde approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 

31.05.2005 in nome e per conto della predetta Ditta, 

 

DICHIARA 

• di aver gestito l’area a verde attrezzato con annesso locale commerciale di proprietà comunale o altro 

Ente pubblico presso il _________________________________________________________________  

dal _________________________________ al ________________________________ per complessivi 

mesi _______________________________ giusto contratto/convenzione ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

     _________________________, lì __________________ 

    

                                                                                                                       (firma per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegare copia del documento identità in corso di validità 

 

 

MODELLO 4 

Al SIGNOR SINDACO  DEL COMUNE DI 

                                                                      SAN PANCRAZIO SALENTINO 

 

“OFFERTA ECONOMICA”  

 

OGGETTO: Affidamento in gestione d ell'area verde “Villa Comunale di Via Miccoli” con annesso 

locale comunale (chiosco-bar) nel Comune di San Pancrazio Salentino. Offerta economica 
canone di locazione del chiosco. 

 
 

Il sottoscritto_____________________________    nato a _____________________  il 

____________________e residente in_________________________ alla Via________________  n. _____   

C.F. _______________________  nella qualità di _________________________   della Ditta 

_________________________, corrente in ___________________________________    alla Via  

____________________________  n. ____, telefono ___________________ , in esito al bando per 

l’affidamento in gestione dell’area di cui in oggetto giusta determina del responsabile del settore tecnico n. 

597 del 18/05/2022 di indizione di gara e di quanto esplicitamente richiesto dall'Amministrazione Comunale 

nel relativo Regolamento per la gestione del verde approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 

31.05.2005 in nome e per conto della predetta Ditta, 

 

DICHIARA 

di essere disponibile alla gestione d ell'area verde “Villa Comunale di Via Miccoli” con annesso locale 

comunale (chiosco-bar) nel Comune di San Pancrazio Salentino  

 

  O F F R E N D O 

• un importo del canone di locazione pari ad €______________________________ in lettere 

(__________________________________________________); 

N.B.: La cifra deve essere, a pena di esclusione, superiore a quella posta a base di gara. 

 

 
  _________________________, lì __________________ 

    

                                                                                                                       (firma per esteso) 

 

      

 

 

 

 

 



Allegare copia del documento identità in corso di validità 

 

 

MODELLO 5 

Al SIGNOR SINDACO  DEL COMUNE DI 

                                                                      SAN PANCRAZIO SALENTINO 

 

OGGETTO: Affidamento in gestione d ell'area verde “Villa Comunale di Via Miccoli” con annesso 
locale comunale (chiosco-bar) nel Comune di San Pancrazio Salentino. 

 

“DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA” 
 

Il sottoscritto______________________________________    nato a ______________________  il 

_________ e residente in_________________________ alla Via____________________  n. _____   

C.F._____________________  nella qualità di _____________________________________   della  Ditta 

_________________________, corrente in ________________________________________    alla 

Via___________________________  n. ____,      Partita I.V.A _________________________ 

 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445: 

- di essersi recato nello spazio verde che s’intende prendere in gestione, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali in genere, di aver eseguito tutti i calcoli di 

propria convenienza e di possedere l’attrezzatura e la manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

di manutenzione ordinaria e per la custodia dello spazio verde attrezzato con annesso chiosco che 

s’intende prendere in gestione; 

- di essere consapevole ed accettare incondizionatamente che l’affidamento è riferito all’area costituita da: 

a) area a verde delimitata dalla Via C. Miccoli, Via U. Foscolo, Via A. Manzoni con circa n. 100 alberi; 

b) piccolo parco giochi per bambini;  

c) chiosco-bar con annessi servizi igienici; 

Sono escluse tutte le attrezzature, strutture opere presenti ed aggiunte dall’attuale gestore; 

- di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara pubblico e del relativo Regolamento Comunale 

per la gestione del “verde in affido” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 31.05.2005; 

- di impegnarsi, in caso di eventuale affidamento e prima dell’avvio della gestione, ad inoltrare al portale 

SUAP comunale la prevista documentazione per l'esercizio dell'attività entro e non oltre mesi 3 dalla 

formale comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte dell'Ente; 

- di impegnarsi, in caso di eventuale affidamento, ad effettuare tutte le volture delle utenze  (AQP, Energia 

Elettrica, Gas, ecc.) e pagarle in modo regolare entro i termini di scadenza; 

- di autorizzare il Comune di San Pancrazio Salentino al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

D.Lgs n. 196/2003, D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. per le finalità inerenti alla presente procedura di gara; 

- che il recapito presso il quale intendo ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura di gara è: 

- CAP _________ Comune _________________________Via __________________________, n. _____ 

(Prov. ____) Tel. _______________ e-mail ________________________________________________. 

 

     _________________________, lì __________________ 

    

                                                                                                                       (firma per esteso) 

_____________________________________ 

 

 



Allegare copia del documento identità in corso di validità 

 

 

MODELLO 6 

Al SIGNOR SINDACO  DEL COMUNE DI 

                                                                      SAN PANCRAZIO SALENTINO 

 

OGGETTO: Affidamento in gestione d ell'area verde “Villa Comunale di Via Miccoli” con annesso 
locale comunale (chiosco-bar) nel Comune di San Pancrazio Salentino. 

 
Dichiarazione d’inesistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di  

lavori, servizi e forniture ex art. 80 D. Lgs. 50/2016. 
 

Il sottoscritto______________________________________    nato a _____________________________  il 

_______________ e residente in_________________________ alla Via____________________  n. _____   

C.F._____________________  nella qualità di _____________________________________   della  Ditta 

_________________________, corrente in _________________________________________    alla 

Via___________________________  n. ____,      Partita I.V.A _________________________ 

 

D I C H I A R A 

IN RELAZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE E RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 

ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del 

D.Lgs. 50/16, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A 

VERITA’: 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 che: 

a) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

c) che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; 

oppure 
         nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB); 

        nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati 

(vedi NB): 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare 

esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e 

circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il 

beneficio della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

d) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze di cui all’art. 80, 

comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 

 
DICHIARA INOLTRE 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la 

stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei 

propri dati. 

 

 _________________________, lì __________________                                        (firma per esteso) 



Allegare copia del documento identità in corso di validità 

 

 

MODELLO 7 

Al SIGNOR SINDACO  DEL COMUNE DI 

                                                                      SAN PANCRAZIO SALENTINO 

 

OGGETTO: Affidamento in gestione d ell'area verde “Villa Comunale di Via Miccoli” con annesso 
locale comunale (chiosco-bar) nel Comune di San Pancrazio Salentino. 

 
 

Il sottoscritto______________________________________    nato a _____________________________  il 

_______________ e residente in_________________________ alla Via____________________  n. _____   

C.F._____________________  nella qualità di _____________________________________   della  Ditta 

_________________________, corrente in _________________________________________    alla 

Via___________________________  n. ____,      Partita I.V.A _________________________ 

 

D I C H I A R A 

Barrare il caso che ricorre: 

 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per 

la seguente attività __________________________________________________, e che i dati dell’iscrizione 

sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione________________________________ 

• data di iscrizione__________________________________ 

• durata della ditta/data termine_______________________ 

• forma giuridica____________________________________ 

• INPS di __________________________ matricola ___________________________; 

• INAIL di _________________ codice ditta __________________ PAT ________________; 

• e di essere in regola con i relativi adempimenti; 

• di applicare il CCNL relativo al settore ___________________________________; 

• che la dimensione aziendale è di _________ unità; 

 

 di non essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio e di impegnarsi a farlo, 

in caso di aggiudicazione del servizio, entro e non oltre mesi tre dalla data di aggiudicazione del servizio 

stesso. 

 

 

_________________________, lì __________________                                        (firma per esteso) 

 


