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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTAZIONI SU SUOLO PUBBLICO PER LA 
VENDITA DI TARTUFI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “25ª EDIZIONE DELLA FIERA 
NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA E DEI PRODOTTI TIPICI” – 3/10/17 
OTTOBRE 2021 
 
                                 Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
 
in esecuzione della determinazione dirigenziale n 222 del 14/9/2021  
 
                                                                     RENDE NOTO 
 
Che il giorno 17 settembre 2021 alle ore 10,00 avrà luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Pergola, l’asta 
pubblica per l’assegnazione di n. 8 posti riservati esclusivamente a produttori, trasformatori e rivenditori specializzati 
che valorizzano il Tartufo e i Prodotti da questo derivati, in occasione della 25ª edizione della Fiera Nazionale del 
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei Prodotti Tipici che si svolgerà il 3/10/17 ottobre 2021. 
 
All’interno dell’evento Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, il Comune di Pergola ritiene infatti 
opportuno procedere all’assegnazione dei posteggi di cui trattasi, collocandoli negli spazi indicati nell’Allegato “A”, 
tramite asta pubblica, al fine di garantire una ordinata e regolata assegnazione delle postazioni su suolo pubblico 
per la vendita di Tartufi durante i giorni dell’evento, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità, 
non discriminazione, parità di trattamento e libera concorrenza. 
 
Gli 8 posti saranno dislocati lungo la parte centrale di Corso Matteotti   e saranno assegnati, mediante asta pubblica, 
a produttori, trasformatori e rivenditori specializzati che valorizzano il Tartufo e i prodotti da questo derivati. 
 
Degli 8 posti in questione, 2 saranno riservati a produttori, trasformatori e rivenditori specializzati aventi sede legale 
nel Comune di Pergola. 
 
 
CONDIZIONI GENERALI 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pergola, Corso G. Matteotti n. 53, 61045 – Pergola (PU),  
PEC: protocollo@pec.pergola.pu.it; sito: www.comune.pergola.pu.it. 
ll presente avviso e i documenti complementari, unitamente alla domanda di partecipazione ed al modello di offerta 
economica, sono messi a disposizione, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando, in accesso 
libero, diretto e completo sul sito internet: www.comune.pergola.pu.it e possono essere richiesti all’indirizzo e-mail: 
serviziallapersona@comune.pergola.pu.it oppure ai seguenti recapiti: Tel: 0721/7373278; Fax:0721/735616; 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Margherita Tittoni, Responsabile Settore Servizi alla Persona del Comune 
di Pergola. 
 
2. Prezzo a base d’asta per la concessione di una postazione per tre domeniche 3/10/17 ottobre 2021: 
Euro 1.000,00 (IVA INCLUSA) 
 
3. Riserva Postazioni: Nell’ambito dell’assegnazione di n. 8 postazioni, fino ad un massimo di n. 2 postazioni sono 
riservate a produttori, trasformatori e rivenditori di Tartufo e dei Prodotti da questo derivati con sede legale 
in Pergola. 
I produttori, trasformatori e rivenditori di Tartufo e dei Prodotti da questo derivati con sede legale in Pergola 
sono ammessi a presentare la loro offerta con prezzo a base d’asta pari a Euro 750,00 iva inclusa. 
 
Qualora i posti riservati alle ditte con sede legale in Pergola non venissero assegnati, gli stessi saranno 
assegnati mediante la presente procedura pubblica.   
 
4. Termine per la presentazione delle offerte: Il plico contenente la domanda di partecipazione, la dichiarazione 
sostitutiva e l’offerta economica in busta chiusa, deve pervenire a mezzo raccomandata A.R., o a mezzo corriere o 
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posta celere o a mano, entro e non oltre il giorno: giovedì 16 Settembre 2021 ore 13,00 direttamente presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Pergola, Corso Matteotti 53, secondo piano. 
Farà fede la data e l’ora riportata nel timbro di acquisizione al Protocollo del Comune.  
Oltre detto termine non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad una offerta 
precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
 
5. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare al presente bando e presentare offerta i   produttori, 
trasformatori e rivenditori specializzati che valorizzano il Tartufo e i Prodotti da questo derivati.  
Detti operatori economici devono essere in possesso dei requisiti morali e di idoneità professionale per l’esercizio 
dell’attività oggetto della presente concessione. 
 
6. Postazioni da assegnare: le postazioni disponibili da assegnare sono in totale n. 8, le cui caratteristiche sono di 
seguito elencate:  

N. massimo 
postazioni da 
assegnare  

Luogo Valore a base di 
gara (iva inclusa )  

Strutture e dimensioni  

8 Corso Matteotti Euro 1.000,00 
Gazebo singolo lungo 4 metri e largo 2,5 

metri con pedana. 
 

 
 
7. Criteri di assegnazione delle postazioni: L’asta sarà presieduta da un Dirigente Comunale, alla presenza di due 
testimoni scelti nell’ambito del personale in servizio al Comune di Pergola e si attua ai sensi dell’art. 73 lett. c) RD n. 
827/1924, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso di gara, e con il 
procedimento di cui all’art. 76 del medesimo RD: le postazioni verranno assegnate agli operatori economici che 
presenteranno il massimo rialzo rispetto al valore posto a base di gara.  
 
Al fine di favorire la pluralità dell’offerta ogni partecipante può presentare domanda per una sola postazione, non è 
pertanto possibile presentare offerta per più postazioni. 
 
Sono escluse le offerte inferiori ai valori posti a base di gara, condizionate e/o indeterminate.  
 
Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
 
In caso di diserzione per una o più postazioni, il Comune di Pergola si riserva di procedere mediante trattativa 
privata. 
 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 
 
E’ ammessa l’offerta congiunta: quando le offerte sono presentate a nome di più soggetti, questi si intendono 
solidamente obbligati in caso di aggiudicazione e l’assegnazione avverrà in modo indiviso nei confronti degli offerenti.  
 
Delle operazioni di gara verrà redatto il processo verbale. 
 
L’aggiudicazione provvisoria in sede di gara diventerà definitiva solo a seguito della determinazione dirigenziale 
di approvazione delle operazioni di gara e verifica dei requisiti prescritti, risultando comunque per l’aggiudicatario 
immediatamente vincolante ed obbligatoria ad ogni effetto. 
 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva gli assegnatari sono tenuti, entro i termini previsti nel presente avviso a 
versare al Comune il corrispettivo offerto in gara, secondo i termini e le modalità indicate nel punto 12 del presente 
avviso.  
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A seguito dell’aggiudicazione definitiva, gli assegnatari potranno scegliere le postazioni disponibili in base 
alla graduatoria stilata in base al maggiore rialzo offerto.  
 
8. Validità della graduatoria: La graduatoria che viene stilata rimane valida per tutta la durata della manifestazione 
con possibilità di scorrimento in caso di mancata comprova del possesso dei requisiti, inadempienza anche parziale 
degli obblighi del presente avviso, fallimento, risoluzione o recesso dalla concessione o di rinuncia degli aggiudicatari. 
Il risultato della selezione sarà pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.pergola.pu.it 
 
9. Modalità di presentazione dell’offerta: Per partecipare all’asta ciascun concorrente dovrà far recapitare,  
nell’ora, giorno e modalità di cui al precedente art. 2 un plico debitamente sigillato con nastro adesivo o altro materiale 
idoneo a garantirne l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura dall’offerente, o dal legale rappresentante se 
trattasi di società o procuratore speciale, recante all’esterno l’indicazione del mittente oltre l’indirizzo cf/p.iva, tel, fax, 
e-mail e/o pec e la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO SU SUOLO PUBBLICO PER LA VENDITA DI TARTUFI 
ALLA FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA E DEI PRODOTTI TIPICI – 3/10/17 
OTTOBRE 2021: 
Scadenza: 16/09/2021 ore 13,00.  
All’interno il plico deve contenere a pena di esclusione: 
A) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/20000, 
in lingua italiana e sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante se società o procuratore speciale, corredata 
dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
La dichiarazione deve contenere: 
- denominazione del partecipante, sede, cf/p.IVA, tel, fax e/o pec 
- di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni dell’avviso d’asta nonché le 
specifiche tecniche in esse contenute; 
- di essere in possesso dei requisiti morali e di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di vendita di tartufi; 
-  assenza di procedimenti di morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Pergola; 
- di essere pienamente capace a contrarre anche con la Pubblica Amministrazione ed in particolare l’inesistenza di 
condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità o sentenze dichiarative di interdizione, 
inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico procedure per la dichiarazione di alcuni di tali 
stati; 
- l’inesistenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 d.lgs 159/2011 e 
di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo d.lgs; 
- di acconsentire che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate al numero di FAX e di 
PEC indicati; 
Per la redazione della domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva deve essere utilizzato il modello 
allegato, predisposto dall’Amministrazione Comunale; 
 
NB: In caso di offerta congiunta fra più soggetti tale dichiarazione dovrà essere resa da ognuno di essi. 
L’amministrazione procederà in capo agli assegnatari alla verifica dei predetti requisiti. 
 
B) Offerta economica in bollo (€uro 16,00) riportante l’importo che si intende offrire (in cifre e lettere) per ciascun 
lotto per il quale intende partecipare. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile 
e per esteso dall’offerente, legale rappresentante se trattasi di società o procuratore speciale. 
L’offerta economica deve essere inserita in una busta a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 
riportante all’esterno la denominazione del mittente e la dicitura “offerta economica”. 
In caso di differenza fra il prezzo in cifre e quello in lettere verrà considerato valido quello più favorevole per il Comune 
di Pergola. 
Per la redazione dell’offerta economica deve essere utilizzato il modello predisposto dal Comune di Pergola allegato 
al presente avviso.  
 
NB: In caso di offerta congiunta da parte di più soggetti anche l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti. 
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NB: unitamente all’offerta economica dovrà essere costituito deposito cauzionale di euro 150,00, come 
indicato nel successivo punto 11 del presente avviso. 
 
Apertura dei plichi: venerdì 17 settembre 2021 ore 10,00 presso una sala della Palazzo Comunale, Corso G. 
Matteotti 53 Pergola.  
All’apertura dei plichi sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati. 
 
10. Prescrizioni tecniche all’aggiudicatario per la gestione delle postazioni: 
 
- Impegno a rispettare i Regolamenti comunali e la vigente normativa in materia di vendita di tartufi e prodotti da essi 
derivati; 
- impegno a vendere e commercializzare unicamente Tartufi di qualità; 
- impegno a tenere aperti, funzionanti, puliti e in ottime condizioni gli spazi assegnati utilizzando proprio personale, 
per l’intero periodo della Fiera; 
- impegno ad adempiere a tutte le formalità amministrative: concessione suolo (pagamento canone), osservanza 
norme sanitarie, SCIA somministrazione temporanea (in particolare requisiti professionali e morali) etc.; 
- divieto di utilizzo di gruppi elettrogeni o generatori di corrente; 
- impegno a realizzare ed osservare buone pratiche di riduzione dell’impatto ambientale da attuarsi durante i         
giorni della manifestazione;  
- gli impianti elettrici debbono essere eseguiti conformemente alla normativa vigente e nel rispetto della regola d’arte; 
non sono ammessi fili elettrici a terra in aree esposte al pubblico transito, se non protetti con regolari ed appositi 
manufatti. 
 
11. Deposito cauzionale provvisorio: 
 
per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale pari ad Euro 150,00 da 
bonificare sul conto corrente della Tesoreria del Comune aperto presso la: 
 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO SOCIETA’ COOPERATIVA 
CODICE IBAN:  IT 08 L 08731 68490 000000046518 
causale: “DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO POSTAZIONI 
VENDITA TARTUFI - FIERA NAZIONALE TARTUFO PERGOLA 2021”.  
 
La copia della contabile di bonifico dovrà essere allegata all’offerta economica. 
 
 
Il deposito versato dai soggetti che risulteranno aggiudicatari verrà considerato quale acconto sul prezzo 
offerto, mentre le cauzioni versate dai concorrenti non aggiudicatari saranno restituite una volta conclusa la 
procedura concorsuale. 
Il deposito sarà comunque incamerato a titolo di penale qualora per qualsiasi motivo, il concorrente 
assegnatario dovesse rinunciare alla concessione stessa. 
 
12. Versamenti dell’importo offerto: il pagamento del saldo della somma offerta dovrà avvenire con le stesse 
modalità previste per il deposito cauzionale, di cui all’art. 11 del presente avviso, entro 2 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria degli assegnatari sul sito del Comune di Pergola.  
 
Entro detto termine di due giorni andrà inviata via PEC copia della contabile di pagamento contenente il 
CRO. 
 
13. Canone di Occupazione suolo pubblico:  
Gli assegnatari degli stand sono tenuti al versamento del canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo 
pubblico. Si precisa che il pagamento per l’occupazione del suolo pubblico (pari ad €1.18 al m² per ogni giorno di 
partecipazione) sarà riscosso dalla società incaricata, GLOBO TRIBUTI s.r.l., direttamente nei giorni della Fiera. 
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14. Garanzie richieste, responsabilità e risarcimento danni: L’aggiudicatario a copertura di tutti i rischi derivanti 
dall’attività di gestione del servizio dovrà presentare al Comune di Pergola, entro la data di rilascio della concessione, 
pena la decadenza dell’aggiudicazione: Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, avente durata pari 
a quella prevista per l’attività oggetto dell’aggiudicazione.  
L’assegnatario dello stand è responsabile di tutti i danni causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti e 
somministrati, dagli impianti, dalle installazioni e dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal 
personale utilizzato durante la manifestazione più in generale risponde direttamente dei danni causati alle persone 
e/o alle cose, provocati nella gestione dell’attività, e resta a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. 
Nel caso di danni provocati alle strutture pubbliche in cui ha sede il proprio stand, l’operatore è tenuto ad indennizzare 
il Comune sulla base di una valutazione del danno accertato dagli uffici tecnici comunali. 
Sono a carico dell’aggiudicatario gli obblighi e gli oneri in materia di assicurazione antinfortunistiche, assistenziali e 
previdenziali oltre che fiscali e tributari. 
 
15. Controllo Qualità: gli assegnatari, prima dell’apertura degli stand e durante lo svolgimento della Fiera, potranno 
essere soggetti al controllo della qualità e della provenienza dei Tartufi esposti ed in vendita nelle tre domeniche 
della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola.  

Al fine di garantire la qualità e la sicurezza degli acquisti, la verifica sui Tartufi potrà essere effettuata da una apposita 
Commissione di Qualità, composta da esperti nominati dall’Amministrazione Comunale, il cui obiettivo è quello di 
tutelare i consumatori e garantire che alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola si acquistino 
unicamente Tartufi di qualità. 

16. Disposizioni generali e norme finali: gli assegnatari sono tenuti all’osservanza delle norme del presente avviso 
e dei regolamenti comunali relativi allo svolgimento dell’attività per cui si procede all’assegnazione delle presenti 
postazioni per sé e per i propri collaboratori. 
 
Gli assegnatari sono tenuti a comunicare al Comune di Pergola eventuali variazioni di recapiti indicati in sede di 
partecipazione entro 30 giorni dalla modifica. 

In caso di rinuncia e/o risoluzione della concessione per colpa dell’assegnatario successiva al versamento 
dell’importo offerto in gara e/o del canone di occupazione suolo pubblico, non è previsto alcun rimborso e/o 
restituzione di quanto pagato. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si far riferimento alle disposizioni contenute nel RD 
827/1924 e nel Regolamento Comunale Vigente. 
 
Ai sensi del d.lgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti nel presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del presente avviso. 
 
Pergola, 14 settembre 2021  
 
Allegati: 
 

A. Schema di Offerta  
B. Istanza di partecipazione 
C. Dichiarazione sostitutiva 

 
                                                                                                                    Il Responsabile del  

 Settore Servizi alla Persona 
                                                                                                                    Dott.ssa Margherita Tittoni  
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Allegato A 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTAZIONI SU SUOLO PUBBLICO PER 
LA VENDITA DI TARTUFI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “25ª EDIZIONE DELLA FIERA 
NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA E DEI PRODOTTI TIPICI” – 3/10/17 
OTTOBRE 2021 
 

                                                                     SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………, nato il ……………………….. a 
……………………..……………………………… (Prov. …….), codice fiscale………………………………………….………… 

residente a . . ………………………………. . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . .. . ……….. . . (Prov . . . .) 

in via …………………………………………………….………………………….. n . … 

recapito telefonico …………………………… 

quale persona fisica che agisce per proprio conto 

oppure 

quale legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………. 

con sede legale a …………………………………………………………………. (Prov. …….) 

in Via ………………………………………………………………………. N. ………….. 

partita iva ………………….. 

                                                                    DICHIARA 

- di accettare integralmente e senza riserve le condizioni indicate nell’avviso d’asta; 

   OFFRE 

per l’ assegnazione di una postazione per vendita Tartufi lungo Corso Matteotti per le tre domeniche della 25° 
Edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Pergola e dei Prodotti Tipici  

la somma di € …………………………(in lettere ……………………………………….. …………………………………………………….).* 

 

…………., ……………… 

(Luogo) (data)          FIRMA(*) 

…………………………………… 

MARCA 

 DA BOLLO  
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(*) ATTENZIONE: La presente istanza deve essere prodotta unitamente a:  

-  copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 

-  copia della contabile di pagamento per deposito cauzionale pari a Euro 150,00 
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Allegato B 

Al Signor Sindaco del Comune di Pergola 

Corso Matteotti 53 

61045 PERGOLA (PU) 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTAZIONI SU SUOLO PUBBLICO PER 
LA VENDITA DI TARTUFI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “25ª EDIZIONE DELLA FIERA 
NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA E DEI PRODOTTI TIPICI” – 3/10/17 
OTTOBRE 2021 
 

                                                           ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………,nato il ……………………….. a 
……………………..……………………………… (Prov. …….),codice fiscale ………………………………………….…… 

residente a . . ………………………………. . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . .. . ……….. . . (Prov . . . .) 

in via …………………………………………………….………………………….. n . ……. 

recapito telefonico …………………………… 

quale persona fisica che agisce per proprio conto 

oppure 

quale legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………. 

con sede legale a …………………………………………………………………. (Prov. …….) 

in Via ………………………………………………………………………. N. ………….. 

partita iva ………………….. 

                                                                                              CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto ed a tal fine, ai sensi dell’art. 46 del Dpr 445/00, 

consapevole che tutte le dichiarazioni di certificazioni contenute nella presente domanda sono veritiere ed a 
conoscenza delle sanzioni penali previste cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

                                                                                          DICHIARA 

• di aver preso piena visione e conoscenza del Regolamento Comunale riguardante la Fiera Nazionale del Tartufo 
Bianco Pregiato di Pergola; 

MARCA 

 DA BOLLO  
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• di accettare integralmente e senza riserve le condizioni indicate nell’avviso d’asta nonché nelle norme da esso 
richiamate; 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare i documenti necessari entro 5 (CINQUE) giorni dall’espressa 
richiesta del Comune ed a firmare il contratto relativo. 

…………., …………… 

(Luogo) (data)         FIRMA(*) 

………………………………………….. 

 

(*) ATTENZIONE: la presente istanza deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica di un 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

COMUNE DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

 Provincia di Pesaro e Urbino 

 
SETTORE IV – Servizi alla Persona 

 
 

 
 

UFFICIO CULTURA E TURISMO 
 
 

 

 

 

               Allegato C   

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTAZIONI SU SUOLO PUBBLICO PER 
LA VENDITA DI TARTUFI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “25ª EDIZIONE DELLA FIERA 
NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA E DEI PRODOTTI TIPICI” – 3/10/17 
OTTOBRE 2021  

                                                                              
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

                                                (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………, nato il ……………………….. a 
……………………..……………………………… (Prov. …….),codice fiscale ………………………………………….………… 

residente a . . ………………………………. . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . .. . ……….. . . (Prov . . . .) 

in via …………………………………………………….………………………….. n . … 

recapito telefonico …………………………… 

quale persona fisica che agisce per proprio conto 

oppure 

quale legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………. 

con sede legale a …………………………………………………………………. (Prov. …….) 

in Via ………………………………………………………………………. N. ………….. 

partita iva ………………….. 

ai sensi dell’art. 46 del Dpr 445/00, consapevole che tutte le dichiarazioni di certificazioni contenute nella 

presente domanda sono veritiere ed a conoscenza delle sanzioni penali previste cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace 

                                                                            DICHIARA quanto segue: 

• In caso di persona fisica: 

1. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

2. di non trovarsi in una delle condizioni che comporta l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

• In caso di persona giuridica: 

MARCA 

 DA BOLLO  
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1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………. per la seguente 
attività …………………………………… …………………………………………………………………………………….. ed attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione: ………………………. 

• Data di iscrizione…………………………… 

• Durata delle ditta / termine …………………. 

• Forma giuridica …………………………….. 

• Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti (in particolare: per le 
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci 
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di potere di 
rappresentanza): 

Titolari ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Soci ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

Soci accomandatari ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

Amministratori con rappresentanza …………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

2. che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 
controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

3. di essere in regola con il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti; 

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

5. inesistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del Codice Civile con altre imprese 
partecipanti alla stessa gara di cui si tratta; 

6. inesistenza di condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi; (NOTA 1); 

7. inesistenza, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi, di cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all’art. 10 legge 575/1965 s.m.i.. (NOTA 1); 

8. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in coso procedure per la dichiarazione di uno di tali 
stati (NOTA 1); 

9. di non trovarsi in una delle condizioni che comporta l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 
(NOTA 1) 
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…………., …………… 

(Luogo) (data)                                                                                                  FIRMA(*) 

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

(*) ATTENZIONE: la presente istanza deve essere prodotta, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, unitamente a 
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

NOTA 1: ciascuna delle dichiarazioni di cui alla NOTA 1 deve essere sottoscritta per esteso da tutti i legali 
rappresentanti della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità. 

 


