All. 1

AL COMUNE DI COLLEVECCHIO
SERVIZIO TECNICO COMUNALE
- SEDE -

Marca da bollo € 16,00

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO PER LA
LOCAZIONE TEMPORANEA E SPERIMENTALE PISCINA COMUNALE SITA IN LOC.
S. ANGELO CENSITA AL N.C.E.U. FG. 11 PART. 424.
IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 300,00 Mensili

IL/LA
SOTTOSCRITTO/A
_________________________________________________________
NATO/A IL _________________ A _________________________________________________
RESIDENTE
IN
_______________________________________________________________
IN
QUALITÀ DI : 
PERSONA FISICA;
TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE
_____________________________________________________________
iscritta alla CCIAA di ____________________ con il numero _____________________________ ovvero
presso
_______________________________________________________________________________________;
RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA
___________________________________________________________________
iscritta alla CCIAA di ____________________ con il numero _____________________________;
ovvero presso ___________________________________________________________________________;

FA ISTANZA
di ammissione alla gara per la locazione temporanea sperimentale per il periodo Giugno/Settembre 2018
mediante pubblico incanto ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. c e art. 76 del R.D. 827/1924 e ss.mm.ii., della
piscina comunale sita in loc. S. Angelo Foglio 11 part. 424, come in oggetto specificato, e a tal fine, per se e
per chi rappresenta, consapevole che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura,
contestualmente:
DICHIARA
Di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Che la società non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, e
che non sussistono cause di divieto o di sospensione o di decadenza nei confronti degli amministratori e dei
familiari degli stessi soggetti anche di fatto conviventi;
Che non esistono rapporti di collegamento e/o controllo, determinati secondo i criteri di cui all'articolo
2359 del codice civile, con altre società, imprese o soggetti che hanno presentato richiesta di partecipare alla
presente procedura e che comunque soggetti, società o imprese collegate e/o collegate non presenteranno
medesima domanda, e che non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si
presenta istanza di partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato o che
presenteranno offerte per la stessa gara;
Di essere in regola con il pagamento di tasse e tributi comunali;
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Di non avere procedimenti di contenzioso in essere con l'Ente appaltante;
Di aver preso visione dei beni e dei luoghi oggetto del presente bando, nonché di essere a conoscenza
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul prezzo da
offrire;
Di accettare senza riserva alcuna e senza sollevare eccezioni di sorta, che la durata contrattuale è fissata
in mesi quattro (04) non rinnovabili, in deroga all'art. 27 della legge 392/1978 e ss.mm.ii., impegnandosi allo
sgombero dell'immobile da complementi di arredo e/o altro di proprietà del conduttore alla scadenza del
contratto di locazione;
Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, alla sottoscrizione del conseguente contratto, con spese come da
bando;
Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Di impegnarsi a versare il canone con cadenza mensile anticipata tramite bonifico bancario intestato al
Comune di Collevecchio;
Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a prestare:
- adeguata fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dell’importo di due canoni valida per tutto il
periodo di durata della concessione;
- adeguata polizza assicurativa per danni cagionati a terzi all'interno dell'area che tenga indenne
l'Amm.ne comunale da eventuali richieste di risarcimento. L'importo del massimale dovrà essere di minimo
Euro 1.000.000,00;
Di essere a conoscenza che qualora dovessero essere necessari lavori ad impianti e/o finiture per
particolari utilizzi e/o allestimenti del conduttore ovvero debbano essere apportate modifiche agli impianti, il
conduttore prima di ogni esecuzione dovrà richiedere preventiva autorizzazione all’Ente proprietario,
producendo la necessaria documentazione in conformità alla vigente legislazione. I lavori di adattamento e/o
sistemazione devono essere effettuati a cura e spese esclusive del conduttore, nel pieno rispetto di tutte le
disposizioni vigenti e con consegna di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa degli interventi
eseguiti. E’ escluso lo scomputo di lavori dal canone di locazione. Terminato il periodo di locazione, all’atto
della riconsegna, non sarà riconosciuto alcunché né potrà essere avanzata qualsivoglia pretesa in ordine ai
lavori eseguiti e non verrà richiesto il ripristino nelle condizioni originarie. Le utenze per servizi e gli
eventuali nuovi allacci sono da intendersi ad esclusivo carico del conduttore;
Di avere preso conoscenza e di accettare le clausole e condizioni tutte contenute nel bando di gara, ed in
particolare che l’aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese:
a) alla manutenzione e pulizia del bene per tutto il periodo della locazione;
b) ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta e/o pareri previsti dalla normativa vigente in materia
e necessaria al corretto utilizzo del bene, tenendo sollevata l'Amm.ne da qualsiasi contestazione sia
giudiziale che extragiudiziale;
Che le comunicazioni relative alla presente procedura dovranno essere inviate a mezzo
PEC
all'indirizzo _______________________________________________ oppure
a mezzo fax al numero
_______________________
oppure
al
seguente
indirizzo
via/piazza
________________________________________________ n. _______ cap ________ del comune di
_____________________________________ - Provincia di _________________.
Collevecchio, lì _____________________
IL DICHIARANTE
_____________________________
N.B.: Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. la presente istanza è valida esclusivamente se completa di
copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

