MODELLO A: SERVIZIO RISTORAZIONE JAPAN
(DISPOSIZIONI PARTICOLARI)
1) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Date e orari indicativi
• Dal 30 ottobre al 5 novembre dalle ore 7:00 alle ore 22:00 (Le date potranno subire lievi
variazioni nelle annualità 2019-2020)
Località
• area Japan (via Bacchettoni); la localizzazione potrà subire variazioni nelle annualità 2019/2020
Affluenza
o nell’edizione 2017 la manifestazione ha registrato nel complesso circa 242.000 visitatori in 5
giorni, oltre ai 1.500 operatori dei circa 700 stand presenti.
Si specifica che sono a carico dell’organizzazione:
o Suolo pubblico
o Fornitura di energia elettrica nella potenza massima di Kw 40.
o Fornitura idrica
o Bagni chimici riservati
o Estintori
o Vigilanza notturna
o Pass Servizio (max. 2 pass auto per il parcheggio espositori/staff), max. 12 pass nominali
Si precisa che sono a carico della ditta appaltatrice:
• Le strutture necessarie ad ospitare tutte le funzioni inerenti la preparazione, conservazione e
distribuzione e consumazione degli alimenti;
• Tutte le attrezzature e gli arredi utilizzati per lo svolgimento dell’attività;
• Autorizzazione ASL necessaria all’attività e la rispondenza a tutte le norme legislative e
regolamentari vigenti;
• Impianto elettrico a norma: la relativa certificazione dovrà essere consegnata al responsabile
tecnico di Lucca Crea srl
2) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Nel caso in oggetto, Progetto di Ristorazione, in alternativa alla domanda allegata all'Avviso di ricerca
dovrà essere prodotto il plico come di seguito descritto.
Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura (anche quelli chiusi
meccanicamente) e, A PENA DI ESCLUSIONE, deve indicare il mittente ( e il suo indirizzo) e l’oggetto
del servizio.
Entro e non oltre il termine perentorio del 03.08.2018 ore 12:00 i soggetti interessati dovranno far
pervenire all'Ufficio Segreteria della Società Lucca Crea Srl plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura recante, a pena di esclusione, la dicitura “Manifestazione d'interesse per attività e progetti.
Periodo 2018-2020 - Società Lucca Crea Srl – Progetto Punto Ristoro a tema Japan” e l'indicazione
del mittente.
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Come detto sarà possibile inviare la propria proposta entro e non oltre il 03.08.2018 alle ore 12:00.
Nondimeno, a decorrere dal trentesimo giorno di pubblicazione del presente bando, la società potrà
convocare la commissione per giudicare le proposte sino a quel punto arrivate. La commissione potrà
valutare in medesima sessione più proposte, anche afferenti a settori merceologici e aree di
miglioramento diverse. Potrà già accettare o rifiutare tutte le proposte pervenute, e provvederà a
pubblicare sul sito gli esiti dei lavori delle commissioni. Eventuali proposte per attività similari (in
medesimi ambiti di intervento o frazioni mercelogiche) a quelle già aggiudicate, non verranno prese in
considerazione ma scartate automaticamente, ancorché dette proposte siano arrivate entro il 03.08.2018
alle ore 12:00. Le buste delle proposte arrivate dopo detto termine verranno automaticamente ricusate e i
plichi non aperti.
Nella fattispecie non saranno accettate altre modalità di presentazione del plico se non in forma cartacea.
Per quanto attiene i termini di scadenza si richiama espressamente quanto indicato nel bando generale ai
punti 11 e 12 ovvero: N.B.: Dopo i lavori di ogni commissione, a partire dalla prima, la Società
pubblicherà sul sito le attività aggiudicate che quindi, nell'eventualità pervengano proposte di
attività similari a quelle aggiudicate le stesse non verranno prese in considerazione. In questo caso
le attività similari sono quelle inerenti la ristorazione.
Detto plico deve contenere:
busta n. 1. Documentazione Amministrativa
busta n. 2. Offerta Tecnica
busta n. 3. Offerta Tempo
busta n. 4. Offerta Economica
Le buste di cui sopra dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè:
Busta n. 1: “Documentazione amministrativa”. Tale busta dovrà indicare sull'esterno, la dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed essere sigillata come più sopra indicato. Essa dovrà
contenere :
1)-dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il modello
di autocertificazione allegato (All.1), o comunque conformemente a tale modello, firmate dal legale
rappresentante/procuratore, unitamente, pena l'esclusione, a copia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità. Ogni impresa che parteciperà all’ATI /consorzio di cui al D.Lgs. n.
150/2016, dovrà rendere, pena l'esclusione, dette dichiarazioni e, in caso di co re rese sia dal consorzio
che dal consorziato indicato come esecutore;
1)bis- dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 utilizzando preferibilmente il
modello di autocertificazione allegato (All.1bis), o comunque conformemente a tale modello, prodotte
unitamente, pena l'esclusione, a copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
rilasciate individualmente e sottoscritte dai soggetti di seguito indicati, non firmatari dell'istanza di
ammissione alla gara:
•
•
•
•

(in caso di impresa individuale)
titolare e direttore tecnico;
(in caso di società in nome collettivo)
soci e direttore tecnico;
(società in accomandita semplice)
soci accomandatari e direttore tecnico;
(altro tipo di società)
amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
direttore tecnico, socio unico, socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.
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2)-nel caso di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016, già costituiti,
dovrà essere prodotto l’atto di costituzione in originale o in copia conforme all’originale: il mandato
collettivo speciale (gratuito e irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura
privata autenticata (nel mandato collettivo deve essere anche indicata la quota di partecipazione di
ciascun concorrente all’ATI) ovvero l’atto costitutivo del consorzio;
2)bis- nel caso di concorrenti di cui all’art. 45 comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 50/2016, non ancora
costituiti dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente
indicato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
Presa visione dei luoghi: La presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio; pertanto,
(esclusivamente) il legale rappresentante dell’impresa (o suo delegato munito di delega scritta che
occorrerà produrre al momento della visita) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i
lavori.
Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento, con almeno 48 ore di anticipo, con
l’Arch. Gianni Parenti , tel. n 333 5242088.
Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità, e
consegnarne copia all’addetto comunale, il quale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa
visione dei luoghi, che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti sottoindicati, per la
partecipazione alla gara; all'atto del sopralluogo verrà anche consegnato il supporto elettronico con tutti
gli elaborati progettuali.
In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti costituiti prima della
presentazione dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni
temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, il sopralluogo potrà
essere effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro
delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte
del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla
costituenda ATI /consorzio verrà consegnato uno o più attestati di presa visione.
Si precisa che in caso di consorzi il sopralluogo dovrà essere effettuato dal consorzio .
In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante,
pena l’esclusione di tutti coloro che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona.
Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione, pena l’esclusione, un dipendente di
un altro soggetto partecipante alla gara ancorché quest’ultimo non abbia effettuato la presa visione per
conto di altri.
Busta n. 2 “Offerta Tecnica”: Tale busta dovrà indicare sull'esterno, la dicitura “OFFERTA
TECNICA”, essere sigillata (vedi sopra) e contenere la documentazione indicata di seguito ai fini
dell'attribuzione del punteggio così come indicato nel successivo punto 3).
Busta n. 3 “Offerta Tempo”: Tale busta dovrà indicare sull'esterno, la dicitura “OFFERTA TEMPO”,
essere sigillata (vedi sopra) e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
In tale busta, oltre all’offerta, non devono essere inseriti altri documenti: tale busta deve contenere
esclusivamente l'offerta tempo.
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L’offerta deve essere formata mediante l'indicazione, in numero intero, delle edizioni che si intende
offrire (in cifre ed in lettere) e quindi deve indicare espressamente il numero di annualità. (Un
annualità o due annualità). In caso di contrasto tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere,
prevale il numero di annualità più vantaggioso per la Società Appaltatrice.
Busta n. 4 “Offerta Economica”: Tale busta dovrà indicare sull'esterno, la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”, essere sigillata (vedi sopra) e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
In tale busta, oltre all’offerta, non devono essere inseriti altri documenti: tale busta deve contenere
esclusivamente l'offerta economica.
L’offerta (in bollo da Euro 16,00) deve essere formata mediante espressione di una percentuale di rialzo
(in cifre ed in lettere) sull’importo a base di gara pari ad € 19.500,00 annui oltre iva. In caso di contrasto
tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il prezzo più vantaggioso per la Società
Appaltatrice. Nella medesima busta devono inoltre essere espressamente indicati sia l'importo annuale
offerto sia, eventualmente, il totale dell'importo offerto in caso di annualità superiori ad uno.
L'offerta tempo e l'offerta economica devono essere firmate, A PENA DI ESCLUSIONE, in ogni
pagina dal legale rappresentante (o dal suo procuratore - in tal caso va trasmessa, A PENA DI
ESCLUSIONE, la relativa procura) e indicare, almeno in una pagina, le generalità del soggetto che
sottoscrive (es:nome, cognome, data di nascita, residenza ...) o la qualifica dello stesso, se le
generalità sono desumibili dagli atti di gara.
Per l'attribuzione del punteggio, nell'OFFERTA TECNICA, il concorrente dovrà presentare la
seguente documentazione:
Progetto Listino prezzi: si richiede la presentazione di un listino prezzi globale da praticare al pubblico,
composto da almeno 20 prodotti complessivamente.
Progetto alimentare qualitativo del servizio: deve contenere la descrizione delle modalità di gestione del
servizio di somministrazione e gli orari effettuati. Si richiede inoltre di allegare la presentazione di un
progetto qualitativo, all’interno del quale sarà specificata la copertura di personale dei punti ristoro. Nel
progetto qualitativo saranno valutati positivamente i prodotti gluten free, i menù vegani, vegetariani e
comunque la vastità dei prodotti tali da soddisfare le esigenze tutti i fruitori dell'evento.
Progetto tecnico innovativo: il concorrente dovrà presentare, un progetto che ottimizzi al massimo gli
spazi messi a disposizione dall’organizzazione (vedi pt. 3) con strutture idonee e funzionali al servizio
richiesto.
Si richiede di allegare una restituzione grafica del progetto in scala adeguata, previo sopralluogo, nella
quale siano evidenziati sia gli spazi funzionali che l’impianto elettrico.
Documento descrittivo dell'esperienza professionale: il concorrente presenterà curriculum dettagliato
della persona e/o delle persone in possesso del requisito, come di seguito definito, da cui risultino in
modo chiaro e documentabile le imprese e le strutture presso le quali è stata maturata l’esperienza
professionale dichiarata; le esperienze maturate nel settore della somministrazione dall’impresa, nella
persona del titolare, del rappresentante legale, degli amministratori o dei preposti, purché direttamente
coinvolti nella gestione; altre esperienze formative e professionali che possano essere utilmente valutate
ai fini della presente selezione.
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[Si specifica che per esperienza si deve intendere aver svolto le funzioni di titolare, legale rappresentante
o socio amministratore di un’impresa dedita all’attività di somministrazione oppure lo svolgimento
dell’attività professionale nel settore della ristorazione con ruolo di responsabilità (a titolo di esempio
cuoco, caposala, ecc.). Il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente avviso.
Nel caso di impresa individuale il requisito deve essere posseduto dal titolare o da un preposto; nel caso
di società, associazioni o altri organismi collettivi il requisito deve essere posseduto dal legale
rappresentante o da un socio amministratore, o da persona specificamente preposta all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande( L.R. 28/2005)]
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione giudicatrice, per la valutazione dell'offerta, avrà a disposizione 30 punti che saranno
attribuiti con le modalità di seguito individuate:
A) Offerta tecnica: Max 20 punti così suddivisi:
• Listino Prezzi
• Progetto qualitativo
• Progetto tecnico innovativo
• Esperienza professionale

massimo 3 punti;
massimo 7 punti;
massimo 5 punti;
massimo 5 punti;

B) Offerta Tempo: Max 3 punti così attribuiti:
Per la valutazione dell’offerta tempo, l’elemento sarà valutato secondo la seguente formula:
Offerta iesima
x 3
Max offerta Tempo in anni (n°.edizioni)

C) Offerta economica: Max 7 punti così attribuiti:
Per la valutazione dell’offerta economica, l’elemento sarà valutato secondo la seguente formula:
Offerta iesima
Max Offerta

x 7

NB: Qualora il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di 21/30 l'offerta non sarà ritenuta
idonea.
Per quanto riguarda le modalità di apertura delle offerte vale quanto indicato nell'avviso generale
al punto 12 “APERTURA BUSTE ED AGGIUDICAZIONE”
4) SPAZI A DISPOSIZIONE DEL GESTORE
Per le attività di cui al citato articolo 1 viene messa a disposizione un’area di circa mq. 150 (Area Japan,
via Bacchettoni), come da indicazioni riportate nella piantina allegata.
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5) PREZZI DELLE CONSUMAZIONI
L’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande ha inizio solo dopo che il soggetto
aggiudicatario sia in possesso dei titoli previsti dalle normative vigenti in materia di somministrazione
alimenti e bevande oltre alla notifica sanitaria ci cui al regolamento CE 852/2004.
Il tariffario dei prezzi praticati è comunicato all’amministrazione entro l’inizio della manifestazione.
Le tabelle ed i cartellini con le indicazioni dei prezzi praticati dovranno essere in luogo e modo ben
visibile al pubblico.
Si richiede la presentazione di un listino prezzi globale da praticare al pubblico, composto da almeno 20
prodotti complessivamente, divisi fra, primi, secondi, panini, bevande, dolci e gelati (nel caso non siano
preconfezionati, allegare descrizione in peso del contenuto). Tale Listino Prezzi sarà successivamente
editato con l’immagine coordinata della manifestazione e dell’azienda, per essere pubblicizzato sul sito
del Festival.
6) OPERE, ATTREZZATURE, DOTAZIONI E ULTERIORI OBBLIGHI
DELL'APPALTATORE
Tutte le strutture e attrezzature necessarie saranno a totale carico dell’aggiudicatario così come la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria, certificazioni di conformità e ove necessaria la loro sostituzione.
Viene richiesta la fornitura, posa in opera e attivazione delle seguenti strutture, attrezzature e servizi:
o Attrezzature per la preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti
o Sedute e tavoli in numero adeguato allo spazio lasciato libero dalle suddette attrezzature
o Impianto elettrico realizzato secondo le vigenti norme di legge per l’illuminazione e per il
funzionamento delle attrezzature. Si prega di specificare con precisione la potenza necessaria che
non dovrà essere superiore a Kw 40.
o Allacciamento idrico provvisorio per l’approvvigionamento e la relativa raccolta delle acque di
scarico. Si fa presente che non è possibile allacciarsi alla rete fognaria.
o Servizio di ristorazione e caffetteria durante tutto l’orario precedentemente descritto
o Servizio di cassa
7) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1) Il gestore si impegna a proprie spese a carico a provvedere alla manutenzione dei locali in cui viene
svolto l’esercizio. Tali locali dovranno essere mantenuti nelle condizioni di massimo decoro e igiene,
attendendosi a tutte le prescrizioni che al riguardo il Servizio Igiene e Sanità Pubblica vorrà impartire.
La ditta aggiudicataria dovrà eseguire tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali oggetto
dell’appalto, delle aree di pertinenza esterna ove sono collocati i tavoli e le sedie a utilizzo clientela bar.
I prodotti utilizzati dovranno essere autorizzati dal ministero della Sanità ed essere corredati da scheda
tecnica.
Il materiale di pulizia dovrà essere sempre contenuto nelle confezioni originali fornite di etichetta
identificativa e custodito in apposito locale separato. La pulizia delle attrezzature utilizzate dovrà essere
eseguita al termine dell’attività.
2) Nel caso di mancata osservanza di norme igienico sanitarie il contratto potrà essere revocato con
risoluzione immediata.
3) Il gestore si obbliga ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni per la sicurezza e l’igiene in
particolare in materia di HCCP, particolare attenzione si presterà alla prevenzione dei danni, infortuni ed
incendi e quant’altro attiene all’uso ed al godimento dei locali che dovranno essere a norma secondo le
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leggi concernenti la loro specifica destinazione a bar, impegnandosi a mantenere sempre efficienti tutti gli
impianti installati nei suddetti locali e da ottemperare a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni
impartite al riguardo da pubbliche autorità esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.
4) I rifiuti assimilabili agli urbani prevenienti dall’attività esercitata dovranno essere raccolti in appositi
contenitori forniti di sacchi e convogliati al punto di raccolta. La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di
uniformarsi a qualsiasi disposizione comunale in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani e saranno a
totale carico della stessa anche gli oneri derivanti dalla raccolta, trasporto e smaltimento degli oli
provenienti dalle lavorazioni.
5) Nel caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale nulla potrà pretendere il gestore a
titolo di avviamento commerciale in relazione alla gestione del bar e delle attività connesse.
8) PENALI
La violazione di qualsiasi disposizione contenuta nel presente capitolato, o il compimento da parte del
gestore o dei suoi dipendenti, di un atto che abbia compromesso o comunque possa compromettere il
servizio nuocere alla convenienza del luogo, daranno ampia facoltà alla Stazione Appaltante di adottare
soluzioni adeguate alla gravità dell’infrazione.
Le penali vanno da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00. In ogni acso, ripetute
irregolarità ed inadempienze od il mancato pagamento delle penali, saranno causa di risoluzione
immediata del contratto.
9) OBBLIGHI E REQUISITI DEL GESTORE
Il gestore si impegna a:
a) predisporre quanto necessario per assicurare la funzionalità sia del bar che dei servizi attinenti la
struttura;
b) tenere pulita ed in perfetto ordine l'intera struttura comprese le pertinenze e le aree adibite a ristoro con
uno o più interventi giornalieri;
c) escludere la stazione appaltante da ogni responsabilità inerente il servizio gestito dando atto che la
stessa non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dal gestore verso i
propri fornitori;
10) LICENZE E AUTORIZZAZIONI
L'aggiudicatario assume la titolarità di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento
dell'attività commerciale inerente alla gestione del punto ristoro e deve osservare le leggi ed i regolamenti
di natura amministrativa, fiscale, sanitaria, tecnica e di polizia che disciplinano la suddetta attività,
assumendone la responsabilità.
11) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Sono a carico del gestore tutte le spese, tasse, concessioni e materiali per la pulizia dei locali, oltre agli
oneri relativi alla gestione. Sono inoltre a suo carico la manutenzione ordinaria dei locali dati in
concessione. L'aggiudicatario si obbliga al corretto espletamento del servizio per tutta la durata
dell'appalto, in particolare si obbliga a coordinare con la Stazione Appaltante le fasi di allestimento,
disallestimento e approvvigionamento merci.
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Si precisa inoltre che sono a carico della ditta appaltatrice:
• Autorizzazione ASL necessaria all’attività e la rispondenza a tutte le norme legislative e
regolamentari vigenti
• Impianto elettrico a norma: la relativa certificazione dovrà essere consegnata al responsabile
tecnico di Lucca Crea srl
Si informa che potranno essere presenti all’interno dell’Area espositiva attività di smercio di prodotti
alimentari gestite direttamente da Sponsor e/o Espositori e che nel caso di presenza di sponsor operanti
dei settori alimentare, del caffè e delle bevande analcoliche l’affidatario dovrà rispettare gli accordi fra
Lucca Crea srl e tale sponsor.
12) SUBAPPALTO
Subappalto e cessione del contratto: è facoltà del concorrente ricorrere al subappalto alle condizioni e nei
limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, i servizi e forniture relativi alla categoria prevalente, sono
affidabili a terzi mediante subappalto nel limite del 30 per cento dell'importo.
Si ricorda che, salvo il caso in cui il subappaltatore sia una PMI [ex art.13, comma 2, lett. a) L.
n.180/2011] i pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati a favore dell'appaltatore
che sarà obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti.
Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà presentare istanza in sede di gara,
specificando la percentuale e la tipologia delle forniture e servizi che intende subappaltare.
13) ASSICURAZIONI
La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge
nell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato e si impegna a stipulare con primaria
compagnia assicurativa polizza di responsabilità civile ed infortuni verso terzi con un massimale minimo
di € 500.000,00
14) CONTROLLI DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO FORNITO
La stazione appaltante si riserva il diritto di controllare l'igiene generale dei locali e delle attrezzature in
uso.
NB: Il presente Allegato “A” è parte integrante e sostanziale dell'Avviso di Ricerca e con lo stesso (salvo
quanto espressamente disciplinato) si intendono richiamati tutti i contenuti dell'Avviso di Ricerca, con
particolare riferimento al punto 9) ultimo periodo.
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ALL.1).- DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI
la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal singolo partecipante persona fisica ovvero dal
legale rappresentante/ procuratore di persona giuridica.
Spett.le
Lucca Crea Srl

Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta per l'individuazione del soggetto a
cui concedere la gestione del punto ristoro per somministrazione di bevande ed alimenti durante la
manifestazione Lucca Comics & Games periodo massimo 2019-2020
Il sottoscritto ..............................................................................................................................……….......
nato a .......................................………..............…………………. il ……………………………………C.F
………………………………...........................................................................................….., residente nel
Comune di ………….......................................................………........….. Prov. (…................) via/piazza
…………………………..................................………………......................….......…...............
CAP
................................... Stato ….......................................................................
in qualità di:
o Imprenditore individuale
o Legale Rappresentante
o Procuratore, giusta procura generale / speciale rep. n. ........................ del ....................... a rogito del
notaio ….................................................., che si allega in copia conforme,
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’impresa
(denominazione
/
ragione
sociale)………………………………………………………………………......................................................
..............................................................................................................................................................................
....
con sede legale
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
con sede operativa
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
Codice fiscale
………………....…………..........…………...........................................................
Partita IVA
….…………....…………......……………..............................................................
Posizione INPS ..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
Posizione INAIL ..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
Cassa Edile
..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ……………………..…………………………...............
Numero dipendenti ..............................................................................................................................
n. telefono ………………………….……. fax …................................................................................

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA PROCEDURA
Via …............................................................................ Città …......................................................... CAP
…............
n. tel
……........................................................................................
n. fax ……........................................................................................
n. cell. ……........................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata …..................................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto ed a tal fine
DICHIARA
•
di voler partecipare alla procedura relativa nella seguente forma:
o imprenditore individuale;
o impresa singola;
o raggruppamento temporaneo di imprese del seguente tipo .....................................................
….........................................................................................................................................................
o

o

già costituito con atto …………..……………………………………………………......... con le
seguenti
imprese
…...................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................….....;
ovvero
da costituire con le seguenti imprese ….…....................................................................................
…...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................…………..;

•
di essere una PMI , ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, in
virtù dei seguenti requisiti;
organico pari a.........................
fatturato pari a ................................................................................................ (oppure) bilancio pari a
.......................................................;
ovvero
o di non essere una PMI;
o

•

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …….........…… per
la seguente attività ….....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………. e che i
dati
dell’iscrizione sono i seguenti:

numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica

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

•

(in caso di società cooperativa) che l’impresa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative di cui al
D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004 presso la Camera di Commercio di
…............................................................................... dal ……..........................………………… nella
sezione
...................................................................................................................................................................
..............................…………………………………………………………………………………….....
………………;

•

di possedere i requisiti personali, morali e professionali prescritti per i soggetti che svolgono attività
di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71, D.Lgs. 59/2010, e degli artt. 13 e 14,
L.R. 28/2005;

•

di non aver subito provvedimenti interdettivi ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008;

•

che l’impresa ha provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art.16, L.R.
Toscana n. 38/2007;

•

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri confronti non è corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

•

che il titolare (impresa singola) / i soci (per le società in nome collettivo) / i soci accomandatari (per
le società in accomandita semplice) / gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza / il socio
unico persona fisica / il socio di maggioranza se con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società /
attualmente in carica, sono (indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, carica
rivestita):
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................; N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di
ammissione alla procedura, dovrà compilare e sottoscrivere l'allegato modello 1bis ovvero
compilare e sottoscrivere dichiarazione conforme a detto allegato.

•

che
i
direttori
tecnici
attualmente
in
carica
sono:
.........................................................................…......................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................
che intende ricorrere al subappalto relativamente a: ..................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

•

...................................................................................................................................................;
N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla procedura, dovrà
compilare e sottoscrivere l'allegato modello 1bis ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione
conforme a detto allegato.
•

che i direttori tecnici / i soci (per le società in nome collettivo) / i soci accomandatari (per le società
in accomandita semplice) / gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza / il socio unico
persona fisica / il socio di maggioranza se con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società /
cessati nell'anno precedente la data di pubblicazione dell'avviso, sono (indicare cognome e nome,
data e luogo di nascita, residenza, carica rivestita e relativa data di cessazione dall'incarico):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................;

•
o

o

•
o

o

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero 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 2004/18/CE;
ovvero
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
(dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il
soggetto
abbia
beneficiato
della
non
menzione):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................;
che, per quanto a mia conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 11) non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, ovvero 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 2004/18/CE;;
ovvero
che, per quanto a mia conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui al precedente
punto 11) sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

(dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il
soggetto
abbia
beneficiato
della
non
menzione):
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... e di aver assunto, nei
confronti dei soggetti suindicati, cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso
e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, adeguate misure di completa ed
effettiva dissociazione: a tal fine si allega adeguata documentazione;
•

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione
di cui all'art. 3, L. n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, L. n. 575/1965;

•
o

o

o

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
ovvero
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;

•

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
l'operatore economico;

•

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore
economico;

•

nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di
cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 21 novembre 2001: di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010;

•

nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36
bis, comma 1, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006;

•

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da

questa Stazione appaltante; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell'attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
•

che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80,
D.Lgs. n. 50/2016;

•

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

•

di non aver a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del'avviso di gara, accertamenti
definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, L. n. 55/1990 e,
comunque, di aver rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti
l'ultimo anno;

•
o

o

o

ai fini dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino,
rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
.........................................................................................................................................) che si trovano,
rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;

•
o

o

(in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è soggetta agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;
ovvero
(in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle norme della
L.
n.
68/99;

•

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
(art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001);

•

(in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti): che si impegna, in caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto

…............................................................................................................................
………………………………………………………………………………...........................................
.........................................................................................................................................................
in
qualità di mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, nel
rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 50/2016,conferendogli i poteri previsti della medesima norma;
•

•
•

(in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti) che le quote di
partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente che costituirà l’ATI/consorzio sono le
seguenti
(e
corrisponderanno
alle
quote
di
esecuzione
dell’appalto):
………………………………………………………………………………………………...................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................
(in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti) che non partecipa alla procedura in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e che non partecipa alla procedura
anche in forma individuale se partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
(in caso di consorzi ) che il consorzio concorre alla procedura per i seguenti soggetti consorziati, che
sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016:
.....................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........... e che non partecipa alla procedura contemporaneamente il consorzio e il consorziato;

•

di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di
gara;

•

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla
determinazione della propria offerta;

•

di accettare, fin d'ora, le prescrizioni e le discipline che dovranno essere adottate per l'utilizzo
dell’area oggetto della presente procedura e per lo svolgimento della correlata attività, consapevole
del fatto che la Convenzione sarà debitamente precisata e sottoscritta contestualmente al rilascio del
permesso di costruire e dell’autorizzazione commerciale;

•

di accettare il fatto che eventuali impedimenti di carattere tecnico e/o amministrativo (quali, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, il mancato rilascio di pareri obbligatori da parte delle
competenti autorità sovracomunali) che dovessero sopravvenire, anche successivamente
all'approvazione della graduatoria, nelle procedure di autorizzazione all’occupazione di suolo
pubblico e/o alla realizzazione di manufatti e/o all’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, non potranno determinare il sorgere in capo alla Società di alcuna obbligazione,
neppure di carattere finanziario, nei confronti dell'aggiudicatario;

•

di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni di cui D.Lgs. n. 50/2016,
all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax sopra indicati;

•
o

o

•

di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti, ai densi della L. n. 241/1990, la facoltà
di accesso agli atti, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla procedura;
ovvero
di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti la parte relativa all'offerta tecnica che saranno
espressamente indicati con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico /
commerciale, indicando specificamente i motivi;
di essere informato , ex D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

………………………, li …………..
N.B. Contrassegnare con una “x” solo e tutte le voci che interessano.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE
(………………………………………………………………….)
ALLEGATA:copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

ALL. 1 BIS).- DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ MORALE
[DICHIARAZIONE DA COMPILARSI DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI NON FIRMATARI DELLA DICHIARAZIONE DI
CUI ALL'ALL. 1): TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE; SOCI (IN CASO DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO); SOCI
ACCOMANDATARI (IN CASO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE); AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI
RAPPRESENTANZA, SOCIO UNICO, SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI 4 SOCI (PER GLI
ALTRI TIPI DI SOCIETÀ); DIRETTORE TECNICO]

Spett.le
Lucca Crea Srl
Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta per l'individuazione del soggetto a
cui concedere la gestione del punto ristoro per somministrazione di bevande ed alimenti durante la
manifestazione Lucca Comics & Games periodo massimo 2019-2020
Il sottoscritto ..............................................................................................................................………....... nato
a .......................................………..............…………………. il ……………………………………C.F
………………………………...........................................................................................….., residente nel
Comune di ………….......................................................………........….. Prov. (…................) via/piazza
…………………………..................................………………......................….......…...............
CAP
................................... Stato ….......................................................................
in qualità di (carica sociale) …......................................................................... dell'impresa (denominazione /
ragione
sociale)
.............................................................................................................................................……………………
…………………………………………………..................................................................................................
....................................................................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
DICHIARA
•
o che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero 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 2004/18/CE;
ovvero
o che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
(dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il
soggetto
abbia
beneficiato
della
non
menzione):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................;
•
•

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione
di cui all'art. 3, L. n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, L. n. 575/1965;
•

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
ovvero
• essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;
•

di possedere i requisiti personali, morali e professionali prescritti per i soggetti che svolgono attività
di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 71, D.Lgs. 59/2010, e degli artt. 13 e 14,
L.R. 28/2005;

•

di essere informato , ex D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

………………………, li …………..
N.B. Contrassegnare con una “x” solo e tutte le voci che interessano.
Firma del soggetto interessato
(………………………………………………………………….)
ALLEGATA :copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

