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Modello «A» 
 

 

Alla CITTÀ  METROPOLITANA DI MESSINA 
  VI Direzione «Servizi Tecnici Generali» 

  Via XXI Maggio – Palazzo degli Uffici - 98122 MESSINA 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO 

NOVENNALE DI ALCUNI LOCALI E DELLA LOGGIA DELL’ARTE DI PALAZZO DEI LEONI PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN “BAR/CAFFETTERIA/PUNTO DI RISTORO E DI CULTURA”.  

CANONE A BASE D’ASTA € 81.000,00  -  (scadenza: ore 11,00 del 12/11/2015) 
 

 
 

Istanza di partecipazione e dichiarazione di ammissibilità 

 
Il sottoscritto ………………………………………………..……………………………………….…………. 

nato il ………………a………………………………..…………………………….…………………………... 

in qualità di ………………………………………….……………………………….………………….……… 

dell’Associazione/Cooperativa/Ente..…………….……………………………………………………….….… 

con sede in ………………………………………….…………………………………………………….…...... 

Codice Fiscale ……………………………….……….………………………………………………….……... 

Partita IVA ………………………………….……………..………………..………………………………….. 

Telefono …….………………. Fax ……………………. Mail ………………………………………………... 

 

CHIEDE 
di  partecipare  alla  gara  per  l’affidamento  in  concessione  d’uso  novennale  di alcuni locali e della Loggia 

dell’Arte di Palazzo dei Leoni per la realizzazione di un “Bar/Caffetteria/Punto di Ristoro e di Cultura” e, a tal 

fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del 

presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

-che è nel pieno e libero esercizio di  tutti  i  propri  diritti  e  che  non  si  trova  in  stato  di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o cessazione di attività;  

-che ha tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle attuali norme di  legge per lo svolgimento  delle attività  

previste dal presente avviso;  

-che ha preso visione diretta dei luoghi dove sarà fatta l'attività oggetto della concessione e conosce a perfezione 

tutte le condizioni e le circostanze in cui la gestione dovrà svolgersi, avendo fatto apposito sopralluogo;  

-che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 

68/1999 (qualora il caso ricorra);  

-che ha capacità operativa ed economica adeguata alle attività da realizzare;  

-che s'impegna ad occuparsi della manutenzione ordinaria e della pulizia dell'immobile e degli spazi annessi e a fare, 

preliminarmente al suo utilizzo, tutti i lavori manutentivi che si dovessero rendere necessari per l'esercizio delle 

attività per le quali il complesso è concesso in uso;  

-che stipulerà apposito contratto pubblico per tutta la durata della concessione;  

-che s’impegna, in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto di concessione, a stipulare 

apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni all'immobile e per sinistri alle persone o cose con i 

massimali previsti dalla legge per le fattispecie di cui al presente avviso pubblico;  

-che è in regola con il pagamento di imposte e tasse;  
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-che è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e pertanto (qualora il caso ricorra) 

dichiara le sue posizioni: INPS posizione n. ________; INAIL posizione n.________.  

-che non si trova nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che, pertanto, nei 

propri confronti non sono sussistenti misure cautelari di interdizione ovvero di divieto temporaneo di stipulare 

relativi contratti ai sensi del D. Lgs. n. 231/200l;  

-che non ha pendenze con la Pubblica Amministrazione;  

-che possiede i requisiti di ordine generale e pertanto dichiara di essere in situazione di inesistenza delle cause di 

esclusione previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

-che intende svolgere iniziative culturali anche favore esclusivo di soggetti giovani, anziani o svantaggiati;  

-che si impegna a praticare uno sconto percentuale da applicare su tutti i prodotti in vendita ai dipendenti della Città 

Metropolitana di Messina in possesso di badge o cartellino di riconoscimento;  

-che nell'atto costitutivo e nello statuto dell'associazione/società/ente che si rappresenta, redatto in conformità alla 

legge, è fatto espresso richiamo alla promozione ed alla divulgazione della cultura in ogni sua accezione. 

DICHIARA, inoltre, 
-Che il concorrente, partecipando al presente bando, espressamente ne accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa 

comprese quelle sopra riportate, che pertanto faranno parte integrante del contratto di concessione che verrà 

stipulato con l’aggiudicatario; 

-Che il concorrente ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 

sulla determinazione dell’offerta e di tutte le condizioni contrattuali che possono riflettersi nell’uso dei locali che 

verranno concessi e di aver giudicato tali condizioni congrue e tali da consentire l’offerta che si viene ad 

effettuare; 
-Che il concorrente autorizza la Città Metropolitana di Messina al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

della legge n. 675/1996 e ss.mm.ii. per le finalità inerenti al presente avviso pubblico.  

 

      Il Concorrente o 

 Legale rappresentante 

dell’Associazione/Cooperativa/Ente 
 
 
 

(firma ed eventuale timbro) 

 
N.B.: Allegare copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali: 

(artt. 48, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

-Finalità e modalità del trattamento: i dati acquisiti con la presente istanza sono utilizzati per verificare, con le modalità stabilite dal disciplinare di 

gara e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale 

necessari per la partecipazione alla gara in oggetto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche 

per fini di studio e statistici. 

-Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: il conferimento di tali dati ha natura 

facoltativa, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione determina l’esclusione del concorrente dalla gara ovvero la sua decadenza 

dell’aggiudicazione. 

-Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati sono comunicati al personale della stazione appaltante e a quello di altre Amministrazioni 

che svolgono attività attinenti al procedimento, e agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e int. 

-Diffusione dei dati: i dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente 

aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, verranno resi pubblici mediante pubblicazione agli Albi pretori degli Enti 

interessati e potranno essere altresì diffusi tramite il sito internet www.provincia.messina.it ovvero tramite altri siti istituzionali. 

-Diritti del concorrente interessato: al concorrente in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 

7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

-Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Messina – VI Direzione “Servizi Tecnici Generali della 

Provincia”. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 

http://www.provincia.messina.it/

