
OFFERTA INERENTE  L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SPAZIO BAR / PUNTO 
RICREATIVO ALL’INTERNO DEL PADIGLIONE FIERISTICO DURANTE IL PERIODO DELLA 
FIERA DI SAN GREGORIO ANNUALITA’ 2020 (7-15 MARZO 2020) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________ il 
____________    residente in _________________ Via/Piazza ______________________ n. 
_________ c.f. ________________________ nella sua qualità di   [  ] LEGALE  
RAPPRESENTANTE oppure [ ] SOCIO MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA  
Della _______________________________________________________________________ 
(indicare ragione sociale/denominazione) 
Codice Fiscale _____________________ partita IVA _______________________ con sede 
legale in ___________________ Via/Piazza________________ n. ____ tel. _____________ 
e-mail:_____________________________ PEC: __________________________________. 

 
 

essendo a conoscenza, a seguito dell’avviso pubblicato in data 04/02/2020 dal Comune di Morciano 
di Romagna, inerente l’affidamento della gestione di spazio bar / punto ricreativo all’interno del 
Padiglione Fieristico durante il periodo dell’Antica Fiera di San Gregorio 2020,  
 

DICHIARA 
 

di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione, elencate 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e sm) e la mancanza di cause che possono 
costituire "conflitto di interessi" ex art. 42 medesimo Codice (d.lgs. n.50/2016 e sm). 

 
Oppure: 

 
[  ]ricadendo il/la sottoscritto/a in una delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica 
amministrazione, elencate all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, che il reato è stato 
depenalizzato o che è intervenuta la riabilitazione, oppure che il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna, oppure che la condanna è stata revocata, oppure che la sentenza 
definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi, oppure che è stata 
riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato; 

 
DICHIARA 

di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso / Capitolato  pubblicato in data  04/02/2020; 

 

DICHIARA DI OFFRIRE 
 

Ai fini della partecipazione all’affidamento di cui al sopracitato capitolato un prezzo di € 
________________  in cifre (diconsi euro _____________________________in lettere), oltre IVA nei 
modi di legge (IL PREZZO OFFERTO NON POTRA’ ESSERE INFERIORE O UGUALE AD €. 
5.000,00 OLTRE IVA). 

 
Luogo e data _______________________________________ 

 
Timbro e Firma del legale rappresentante 

 

 _______________________________________________ 
La sottoscrizione, in caso di firma olografa,  è corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

firmatario -art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 


