
Allegato a) 

      Spett.le  Fiera Millenaria di Gonzaga srl 
        Via Fiera Millenaria 13 
        46023 Gonzaga Mn 

      Pec   fieramillenaria@legalmail.it 

Oggetto: 

BANDO DI GARA PER IL CONTRATTO DI AMMISSIONE   E  L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E CAFFETTERIA PRESSO IL 
PADIGLIONE N. 2 E 3 DEL QUARTIERE FIERISTICO DI GONZAGA PER IL PERIODO 
10.02.2023 – 31.12.2026 CON FACOLTA’ DEL COMMITTENTE DI PROLUNGARE PER ALTRI 
24 MESI IL CONTRATTO 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 
Il/la sottoscritto/a ……… nato/a a …….. il …………….. in qualità di ……………………. 
dell’impresa ……………………………….. con sede in ………………………… 
codice fiscale n. ………………………… 
partita IVA n. ……….. 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA: 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara; 
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

d) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato Il servizio realizzabile;  

e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, dello 
stato d’uso delle attrezzature; 

f) di avere esaminato tutti gli elaborati del BANDO DI GARA PER IL CONTRATTO DI  
AMMISSIONE   E  L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE E CAFFETTERIA PRESSO IL PADIGLIONE N. 2 E 3 DEL QUARTIERE 
FIERISTICO DI GONZAGA PER IL PERIODO 10.02.2023 – 31.12.2027 e di ritenerli 
adeguati e per il prezzo presentato in offerta; 

g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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h) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
i) oppure 
j) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

l) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e Generale adottato dalla Stazione 
Appaltante approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione e adottato il 
30.05.20219 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
 
Data ........................................ 
 
 
FIRMA 
.................................................................. 
N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità 
del sottoscrittore, in corso di validità. 


