Assegnazione di n. 6 posteggi in loc. SU SICCU

- facsimile di domanda

COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO SUAP, MERCATI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 6
POSTEGGI SITUATI SU AREA COMUNALE – LOCALITA'
“SU SICCU” - PER LA VENDITA E LA DEGUSTAZIONE DI
ECHINODERMI (RICCI DI MARE) PER LA STAGIONE
2016/2017.

Allegato “A”
FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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Bollo
da
€. 16,00

- facsimile di domanda

al Comune di Cagliari
Servizio Suap, Mercati, Attività produttive e Turismo –
Direzione Mercati
c/o Protocollo Generale
Via Crispi 2
09124 – Cagliari

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________
il _____________________ e residente in _____________________ Via______________________
____________________________________ n. ____ cittadinanza ___________________________
Codice Fiscale _________________________________ Tel.________________________________
cell._______________________ e-mail _________________________________________________
(N.B.: INDICARE OBBLIGATORIAMENTE ALMENO UN RECAPITO TELEFONICO E UN INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA AL QUALE POTRANNO ESSERE INDIRIZZATE TUTTE LE COMUNICAZIONI)

in qualità di (barrare il simbolo che interessa)
Ο Pescatore professionista
Ο Titolare della ditta individuale ____________________________________________________
Ο Legale rappresentante della società: ______________________________________________
con sede legale in ______________________ Via___________________________________
(da compilare in caso di iscrizione già avvenuta) Iscritta al Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. di
__________________________ n° REA________________ P.IVA___________________________
e-mail PEC______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al bando pubblico per l'assegnazione di n. 6 posteggi situati su area
comunale – località “SU SICCU” - per la vendita e la degustazione di echinodermi (ricci di mare).
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o
mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. Di avere il seguente domicilio o recapito al quale potranno essere indirizzate tutte le comunicazioni
relative al presente concorso (da indicare se diverso dalla residenza):
città ___________________ c.a.p. __________ prov. ____ via _______________________________
tel.________________ cell._________________ email_____________________________________;
2. Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e di non trovarsi
pertanto in una delle cause ostative all'esercizio del commercio e somministrazione come sotto

riportate:


Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno
riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al
minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva
per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,
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insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza,
estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e
la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno
riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f)
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di
sicurezza;


Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni
di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità
pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.



Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e), f) e del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.



Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione.

3. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 (antimafia);
4. (In caso di soggetto collettivo o in caso di ditte individuali in cui viene nominato un preposto) Che,
oltre al sottoscritto, gli altri soggetti, ognuno dei quali deve compilare l’allegato 1, cui è richiesto il
possesso dei requisiti morali e antimafia di cui all'art.1 del bando di gara, sono i seguenti:
1._____________________ 2._____________________ 3._________________________
(nome e cognome)
(nome e cognome)
(nome e cognome)
N.B. Per ogni categoria di soggetto collettivo di seguito sono indicate le persone che devono essere in possesso dei requisiti morali, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
71 comma 5 del D.Lgs. 59/2010 e dell’art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011:
a) per le associazioni: chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo
X, capo II, sezione II, del codice civile: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonchè ciascuno dei consorziati che nei consorzi e
nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti
della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile "e per i gruppi europei di interesse economico": chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo: tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese: le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali: tutti i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
Oltre a quanto sopra, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, i requisiti morali devono essere posseduti anche dai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonchè dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
In caso di ditte individuali, società, associazioni od organismi collettivi in cui viene nominato un preposto per l’esercizio dell’attività, la dichiarazione deve essere sottoscritta
anche dal preposto.

5. Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per la somministrazione di alimenti
e bevande di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, ovvero:
 di aver frequentato con esito positivo il corso professionale abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande sotto
specificato:
nome dell'Istituto................................................ sede ............................................................
oggetto del corso ...................................................... anno di conclusione...............................

 di aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari o somministrazione di alimenti e bevande per
almeno due anni nell’ultimo quinquennio:
ubicazione attività _______________________________ denominazione________________________ periodo di
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svolgimento dal ____________________ al ________________ n. di iscrizione al Registro delle Imprese
_________________________ CCIAA di ___________________________;

 di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, comprovata dalla iscrizione
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
 quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, con la
seguente qualifica________________________________________
 quale socio lavoratore
 quale coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore)
ubicazione attività _______________________________ denominazione________________________ periodo di
svolgimento dal ____________________ al ________________ n. di iscrizione al Registro delle Imprese
_________________________ CCIAA di _______________;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio abilitante alla vendita dei prodotti alimentari:
Diploma/laurea in ____________________________________________________________________
conseguito il ____________________ presso la scuola secondaria superiore/Università________________________
_________________________________________________________________________________________
N.B: Sono equiparati al corso abilitante ai sensi del decreto assessoriale n° 739/1 del 28/02/2007, i seguenti titoli di studio:
- laurea in medicina e veterinaria, farmacia, scienze dell’alimentazione, biologia, chimica, agraria, giurisprudenza, scienze politiche,
economia;
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale, diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalla Regione a conclusione di
percorsi di durata non inferiore a due anni, attinenti la trasformazione, la conservazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e
bevande.
Sono inoltre abilitanti ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 i seguenti titoli di studio:
- diplomi di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché
nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

N.B. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti
professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa,
dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
In caso di nomina di un preposto per l’esercizio dell’attività, la dichiarazione deve essere
sottoscritta dal preposto mediante compilazione dell'allegato 2.
6. Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di “pescatore professionista” (barrare con una croce
il requisito posseduto):
 iscrizione al registro dei pescatori professionali della competente Capitaneria, per i pescatori
marittimi professionali (indicare estremi): Capitaneria di competenza _______________________
N. di iscrizione ____________________ Data di iscrizione ___________________
oppure
 autorizzazione regionale alla pesca professionale subacquea dalla riva o con l'imbarcazione,
per i pescatori subacquei professionali (indicare estremi) N. di autorizzazione
________________________________ Data di rilascio ___________________ Ente di rilascio
___________________________
7. (in caso di cooperativa o società) che l'addetto alla vendita è il/i seguente/i:
______________________________________________________________________________
8. Ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza dichiaro che il numero di presenze effettive
cumulate dal richiedente nel mercato in oggetto è il seguente: ___________________________.
Dichiaro, inoltre, quanto segue (barrare con una croce i criteri posseduti):
 di essere già titolare del posteggio n. ____ situato in ______________________________ come da
autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche o DUAAP con valore autorizzatorio
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(indicare estremi): autorizzazione/Duaap n. ________________ del _______________ rilasciata da
_____________________________________;
 di avere all'interno del nucleo familiare un portatore d'handicap (solo in caso di ditta individuale);
ATTENZIONE: per attestare la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, occorrerà allegare alla
domanda o comunque consegnare prima della assegnazione del posteggio il verbale definitivo di riconoscimento
ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992 o della Legge n. 118 del 30/03/1971 di riconoscimento dell'invalidità
civile. In quest'ultimo caso si terrà conto soltanto dei verbali di riconoscimento dell'invalidità civile con
percentuale superiore al 66%.

 di avere fiscalmente a carico n. __ familiari (solo in caso di ditta individuale);
ATTENZIONE: per il concetto di familiari fiscalmente a carico si fa riferimento alla normativa vigente ai fini
IRPEF. In particolare, possono considerarsi familiari a carico dal punto di vista fiscale:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che
ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51
euro al lordo degli oneri deducibili

 anzianità del richiedente (indicare la data di nascita del richiedente, solo in caso di ditta individuale)
_________________
 anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa: ________________
 anzianità di iscrizione nel registro delle imprese: ______________________
9. Di non avere rapporti debitori a qualsiasi titolo e/o altra vicenda contenziosa nei confronti del
Servizio SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari;
N.B. Il partecipante alla selezione, alla data di scadenza del termine finale per la presentazione delle
domande (28 ottobre 2016), dovrà essere estinto qualsiasi rapporto debitorio nei confronti del Servizio
SUAP, Mercati, Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari.
(Barrare con una croce la propria posizione):
 di non avere rapporti debitori a qualsiasi titolo e/o altra vicenda contenziosa nei confronti degli altri
Servizi dell'Amministrazione Comunale di Cagliari;
 di essere debitore (o in contenzioso) nei confronti degli altri Servizi dell'Amministrazione Comunale
di
Cagliari
come
di
seguito
specificato
_____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
e di impegnarsi a saldare il debito indicato contestualmente alla dichiarazione di accettazione del
posteggio;
10. Di non essere stato precedentemente revocato o decaduto da una precedente concessione
rilasciata dal Comune di Cagliari;
11. Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e di prestare il libero consenso al trattamento degli stessi,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
12. Di autorizzare l’Amministrazione comunale di Cagliari a notificare tutte le comunicazioni relative al
presente bando di gara mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Cagliari;
13. Di avere preso conoscenza del bando relativo alla presente procedura e di accettare
integralmente e senza condizioni le norme e le condizioni dallo stesso stabilite;
14. Di accettare, senza riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nell'allegato “Protocollo di
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legalità degli appalti pubblici del Comune di Cagliari”, e di allegarlo alla domanda firmato per
accettazione.

(Luogo)_______________

(Data) ____________ Firma del richiedente______________________

Allegati:
 (in caso di soggetto collettivo o in caso di ditte individuali in cui viene nominato un preposto) N°
____ scheda/e di dichiarazione del possesso dei requisiti morali e antimafia [Allegato 1];
 (in caso di nomina di un preposto) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti
professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 ovvero autocertificazione [Allegato 2];
 Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e
sottoscrivono dichiarazioni;
 Protocollo di legalità firmato per accettazione.

Avvertenze:
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
L'interessato dovrà far pervenire la presente domanda con qualsiasi modalità di recapito (a mezzo del servizio
postale, corriere o con consegna a mano etc), al COMUNE DI CAGLIARI – SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
E TURISMO – c/o Protocollo Generale, via F. Crispi n. 2, 09124 CAGLIARI, a decorrere dalla data di
approvazione del bando ed entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 28/10/2016.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione entro il sopra indicato termine perentorio. Non si procederà all'apertura del plico che non risulti
pervenuto entro il termine indicato.
La domanda dovrà pervenire all'interno di plico idoneamente sigillato che deve recare all’esterno, oltre
all’intestazione del soggetto partecipante e l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: BANDO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 POSTEGGI SITUATI SU AREA COMUNALE – LOCALITA' “SU SICCU” - PER LA
VENDITA E LA DEGUSTAZIONE DEI RICCI DI MARE
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