
Bando ALLEGATI 

 

 

 

 

Domanda di Partecipazione in busta chiusa con indicazione sulla busta   

Al presidente Lettieri Michele Baldassarre 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO : Fit to  di  ramo d’azienda,  in assegnazione onerosa,   avente ad ogget to  l ’at t ivi tà  Bar  

avente  ad  oggetto  l ’at t ivi tà  Bar  (  Scia  de l  Co mune di  Napol i  prot .  693775 in  da ta  13/09 /2017 )  

si tua to in Corso  Arnaldo Lucci  Piazza le Fer r.  N.156  Napoli  .  MEDIANTE PROCED URA 

APERTA CON IL METODO DELLE OFFERTE ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSE.  

Il sottoscritto  .............................  .....................         nato a  ......................................  il  ............................. , residente a 

 ................................      CF ..........................................    Part.   Iva  ...................................................  nella qualità di 

 ..................................................................... con sede a   ..................................................................      in via      ..............  

Chiede 

di partecipare alla gara di appalto per il fitto di ramo d’azienda, in assegnazione onerosa,a avente ad oggetto l’attività 

Bar (Scia del Comune di Napoli prot. 693775 in data 13/09/2017)  situato in Corso Arnaldo Lucci Piazzale Ferr. N.156 

Napoli,  servizio, mediante procedura aperta con il metodo dell'offerte offerte economicamente più vantaggiose, e 

dichiara consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara che i fatti gli stati e le qualità riportati nella 

presente dichiarazione corrispondono a verità. 

Dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 : 

di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi l'opera e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e di aver giudicato le stesse 

vantaggiose; 

di aver preso visione bando di gara; 

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare arti con la Pubblica Amministrazione ; 

di essere in regola con tutti i contributi fiscali comunali; 

di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 

di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di cooperative anche verso i soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, 

applicabili alla data dell'offerta ; 

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

di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del 

lavoro dal D.Lgs. n. 626/1994 e succ; 

di essere in possesso di autorizzazione per l'attività di pubblico esercizio e/o similari, iscrizione alla CCIAA, 

ovvero titoli equipollenti; 

di non partecipare alla gara in più dì un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti; 

di aver letto ed accettare espressamente tutte le condizioni del bando. 

                                                                                                            Firma leggibile per esteso 

Copia documento di identità 

 

 



Modello di Offerta economica  

IN UNA BUSTA CHIUSA DA INSERIRE NELLA BUSTA DELLA 

DOMANDA 

Al presidente Lettieri Michele Baldassarre 

 

OGGETTO : Fit to  d i  ramo d’azienda,  in assegnazione onerosa,   avente ad ogget to  l ’a t t ivi tà  d i   

Bar (Scia de l  Comune d i  Napol i  pro t .  693775  in data 13/09 /2017)   si tuato in Corso Arnaldo  

Lucci  Piazza le  Ferr.  N.156 N apoli  .  MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL METODO 

DELLE OFFERTE ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSE.  

 

 

Il sottoscritto...............................  ....................         nato a  .....................................  il  ............................. , residente a 

 .................................      CF .........................................    Part.   Iva  ...................................................  nella qualità di 

 ...................................................................... con sede a  ...................................................................     in via     .................  

 

Offre il rialzo sulla base di € …………………….. per il fitto di ramo d’azienda, in  assegnazione onerosa,   

avente  ad  oggetto  l ’at t ivi tà  Bar  (Scia del  Comune di  Napol i  pro t .  693775 in  data 13 /09/2017)   

si tua to in Corso  Arnaldo  Lucci  Piazza le Fer r.  N.156 Napoli  

a) ………………….in lettere ( ............................................................................ )annui  su un 

fatturato annuo minimo  garantito di   250.000,00 (duecentocinquantamila/00) dichiarato dalla 

affittuaria ed in aggiunta alla somma economica dovuta su un fatturato minimo garantito .: 

b) percentuale di  …....in lettere ( ......................................................................... ) per la somma 

economica annua fatturata  tra  euro  251.000,00 ( duecentocinquantunmila/00) fino ad euro 

300.000,00 ( trecentomila/00-); 

c) percentuale di  …....in lettere ( ......................................................................... ) per la somma 

economica annua  fatturata tra  euro  301.000,00 ( trecentounomila/00) fino ad euro 400.000,00 

( quattrocentomila/00-); 

d) percentuali di …....in lettere ( .......................................................................... ) per la somma 

economica annua  fatturata dai 401.000,00 ( quattroentounomila/00) a seguire. 

 

Firma leggibile per esteso 

 

 

Copia documento di identità 

 

 



Modello di proposta qualitativa 

IN UNA BUSTA CHIUSA DA INSERIRE NELLA BUSTA DELLA 

DOMANDA 

Al presidente Lettieri Michele Baldassarre 

 

OGGETTO : Fit to  di  ramo d’az ienda,  in  assegnazione  onerosa,   avente ad  oggetto  l ’at t ivi tà  Bar   

(Scia del Comune di Napoli prot. 693775 in data 13/09/2017)  si tua to in Corso Arna ldo Lucci  Piazzale  

Fer r.  N.156  Napol i  .  MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL METODO DELLE 

OFFERTE QUALITATIVE 

 

Il sottoscritto...............................  ....................         nato a  .....................................  il  ............................. , residente a 

 .................................      CF .........................................    Part.   Iva  ...................................................  nella qualità di 

 ...................................................................... con sede a  ...................................................................     in via     .................  

 

descrive quanto di seguito come proposta qualitativa per la sistemazione e mantenimento dell’area bar oggetto del 

presente bando quanto segue.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Allegati ( se presenti) 

Firma leggibile per esteso 

Copia documento di identità 


