ALLEGATO 1
Spett.le
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
VIA STAZIONE 20
23887 OLGIATE MOLGORA (Lc)

OGGETTO: Richiesta di concessione suolo pubblico per installazione di un
distributore automatico di acqua alla spina.
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………..
della Ditta……………………………………………………………………………………………..
con sede in……………………………………………….Via…………………………………..…..
P. IVA……………………………………………
PRESENTA
la propria candidatura per l’affidamento della concessione in oggetto.
A tal fine, considerati i criteri di cui al punto 5 del relativo avvivo pubblico,
PROPONE
quanto segue (riportare gli elementi salienti della proposta presentata, secondo gli specifici aspetti di
seguito richiamati, eventualmente allegando documentazione di supporto con riferimento a ciascuno di essi):
1 - Miglioramenti riguardanti l’offerta del servizio rispetto alla convezione base:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2 - Durata maggiore dell’invariabilità del prezzo di cui all’art. 8 della convenzione

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3 - Contributi di sponsorizzazione eventi del Comune di Olgiate Molgora:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4 - Contributi per la promozione/inaugurazione della Casa dell’acqua :

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5 – Valenza paesaggistica:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(allegare foto e/o eventuale documentazione illustrativa della struttura proposta);

SEGNALA

1. il nominativo del Sig. ……………………………………………..quale firmatario designato
della convenzione e quale interlocutore diretto nel rapporto instaurato con
l’Amministrazione Comunale;
2. l’intendimento di installare presso l’Area un distributore automatico di acqua alla spina
secondo le caratteristiche di cui allo schema di convenzione approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ______;
3. l’intenzione di farsi carico della concessione per un periodo di anni 5 (cinque)
eventualmente rinnovabili.

FIRMA

ALLEGATO
Fotocopia fronte-retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

ALLEGATO 3

AL COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
Via Stazione n. 20
23887 OLGIATE MOLGORA LC)

OGGETTO: Richiesta di concessione suolo pubblico per installazione di un
distributore automatico di acqua alla spina.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. N° 445/2000)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nat_ a
_________________ il ____________________ C.F. _______________________________ di cittadinanza
____________________________, nella sua qualità di ________________________________________,
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _______ del __________ (che si allega in copia
conforme

all’originale),

autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’impresa

/

società

______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________ Partita IVA_____________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________Fax _____________________________
Tel. ____________________________________ E.Mail ________________________________________
ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto
consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli artt. 496 e 640 del
Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a)

che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;

b)

che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza e non è
pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;

c)

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;

d)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19/03/1990 n. 55;

e)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;

f)

di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di
non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’ attività professionale;
g)

di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

i)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), del D.
Lgs. 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, c. 1 del Decreto Legge
4/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4/08/2006 n. 248;

j)

che, rispetto alla precedente lett. b), anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime
dei reati previsti e puniti dagli art.lli 317 e 629 del codice penali aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L
13/05/1991 n. 152, convertito dalla Legge 12/07/1991, n. 203,

ha denunciato i fatti all’autorità

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981,
n. 689.
k)

che

la

ditta

è

iscritta

nel

registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

………………………………………………………..……………………………. per la seguente attività
…………………………………………………………………………………………………

e

che

i

dati

dell’iscrizione sono i seguenti
•

numero di iscrizione…………………………………

•

data di iscrizione……………………………………..

•

durata della ditta/data termine….……………………..

•

forma giuridica……………………………………..…

•

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
1) Sig.................................................................qualifica............……………….......,

nato

il.........................., residente in. ........…..……………………...........................................
…………………………………………………………………....………………
2) Sig.................................................................qualifica............……………….......,

nato

il.........................., residente in. ...........…….…………………..........................................
…………………………………………………………………....………………
3) Sig.................................................................qualifica............……………….......,

nato

il.........................., residente in. ....………………………..................................................
…………………………………………………………………....………………
l)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;

m)

di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

n)

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta;

o)

che la Ditta è iscritta ai seguenti Enti competenti:

• INPS sede di …………………………….…………………………………………………………….… al
n……………………………… dal ……………………………………………….
• INAIL sede di ……………………………..………………………………………………………..…… al
n……………………………… dal ……………………………………………….
p)

che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 163/2006 è il
seguente: ………………………………..…………………………..;

q)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/
Il TITOLARE
…………………………………………
(Firma leggibile)

Allegare fotocopia non autenticata di un valido documento di identità di coloro che
sottoscrivono l’offerta e le altre dichiarazioni.

NOTA BENE
- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando le parti che non interessano .
- La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata se si allegata la fotocopia della
carta d’ identità.
- L’intero contenuto della presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
- Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnicoamministrativa sopra dichiarati prima della stipula del contratto.
- La documentazione dovrà essere fornita entro i termini assegnati dall’Amm.ne comunale con l’eccezione
dei certificati disponibili presso altri Enti pubblici che saranno acquisiti direttamente d’ufficio.

ALLEGATO 4
Il

sottoscritto

...................................………........................,

nato

a

...................…………….................

il........................................, in qualità di ……………….………………………………………………………….
della Ditta .......................…………....................................................………………, con sede legale in
.................................…………………………………......……….,

dovendo

presentare

domanda

per la

concessione di suolo pubblico per l’installazione di un distributore automatico di
acqua alla spina (casa dell’acqua)
DICHIARA
•

di aver preso visione del luogo ove deve essere installato il distributore automatico di acqua alla spina e
di aver preso piena cognizione di ogni condizione locale e tecnica che possa influire sulla formulazione
della propria candidatura e sull'esecuzione del servizio;

•

di aver preso visione del Convenzione, nonché di ogni altro atto ed elaborato inerente la concessione
del suolo pubblico.

•

di essere a conoscenza che il comune di Olgiate Molgora è interamente vincolato ai fini paesaggistici
con DM. 05.06.1967 e pertanto l’installazione della casa dell’acqua è soggetta all’ottenimento di
autorizzazione paesaggistica, e di adeguarsi alle eventuali prescrizioni della commissione del Paesaggio
e/o della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano.

.

............................., li .........……………....
In fede
.......................................

******************************************

Il sottoscritto ……………………………………………dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Olgiate
Molgora

CONFERMA
che il Sig. ..........................................................……………............................. in rappresentanza della Ditta
..............................................……………………........................ ha effettuato il sopralluogo presso l’area
oggetto dell’intervento e si è presentato presso gli Uffici Comunali per prendere visione della
documentazione in data ……………………………….……………..

L’addetto Comunale
.....................................

La presente dichiarazione deve essere, a pena d'esclusione, allegata ai documenti di partecipazione alla
gara.

