
MODELLO “4” dati e dichiarazione per l’offerta tecnica 

 

 

COMUNE DI CORI 
PROVINCIA DI LATINA 
Via della Libertà, 36 

Ufficio Tributi  
 Area Economico-Finanziaria     Tel. 06-96617208 

Pec: protocollocomunedicori@pec.it 

 
Il Sistema di attribuzione dei punteggi per la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa è: 
 
1. Esperienza professionale maturata dal concorrente (max 15 Punti): 

a. Esperienza maturata nel settore commercio nel territorio appartenente al Comune di Cori, 
superiore a 2 anni: Max punti 13; al di fuori del territorio comunale: Max punti 8. 

b. Esperienza maturata nel settore commercio nel territorio appartenente al Comune di Cori, 
superiore a 1 anno e fino a 2 anni: Max punti 8; al di fuori del territorio comunale: Max punti 6. 

c. Esperienza maturata nel settore commercio nel territorio appartenente ai Comune di Cori, 
inferiore a 1 anno: Max punti 5; al di fuori del territorio comunale: Max punti 2. 

d. Esperienza maturata nella specifica attività di bar superiore ad 1 anno: Max punti 2. 

2. Quoziente presenza minori (Max 15 Punti): nelle famiglie del Titolare o soci verranno attribuiti 5 
Punti per ogni minore di anni 18 presente nella famiglia (iscritto nello Stato di Famiglia Anagrafico 
alla data del primo giorno di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio Comunale) del 
Titolare o socio dell’impresa commerciale o della società partecipante. 

3. Assunzione di obbligo (Max 20 Punti) alla pulizia giornaliera della Piazzetta antistante i locali 
(piazza Leone XIII) con l’esclusione dei giorni in cui si tiene il mercato rionale. 

 
Nella busta siglata con la lettera B, con indicazione dell’oggetto “Contiene dati e dichiarazioni per 
l’offerta tecnica”, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere inclusa: 

1. Curriculum con esperienza lavorativa: la documentazione (curriculum dettagliato) inerente 
l’esperienza professionale maturata dal partecipante, dalla società e/o dai soci; (Allegare 
curriculum) 

2. Dichiarazione della situazione famigliare alla data del primo giorno di pubblicazione del 
presente bando all’Albo Pretorio Comunale, con eventuale presenza di minori degli anni 18. 
Indicare la presenza di minori e in quale famiglia anagrafica sono iscritti, ai fini della verifica 
d’ufficio.  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3. Dichiarazione di assunzione di obbligo alla pulizia giornaliera della Piazzetta antistante i locali 
(piazza Leone XIII) con l’esclusione dei giorni in cui si tiene il mercato rionale. 
Io sottoscritto/a 

COGNOME: NOME: 

C.F: Luogo di nascita: 

Data di nascita: Recapito telefonico: 

Indirizzo di residenza: 



MODELLO “4” dati e dichiarazione per l’offerta tecnica 

 

Rappresentante legale di: 

Sede legale: 

P.I: Recapito telefonico: 

Indirizzo mail: Indirizzo pec: 

mi obbligo/oppure obbligo in nome e per conto della società che rappresento, alla pulizia 
giornaliera della Piazzetta antistante i locali (piazza Leone XIII) con l’esclusione dei giorni in 
cui si tiene il mercato rionale. 

 

DATA _____________________ 
IL DICHIARANTE 

 
_______________________________________ 

 
 
N.B. AVVERTENZA: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta 
d’identità, patente di guida o passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 In caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 
21 del D.P.R.445/200. 
Informativa tutela privacy: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


