
Al Comune di Fauglia

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO DELL'OLIVETA IN 
LOCALITA' LUCIANA  per anni 2, a decorrere dal 1/5/2018 fino al 30/4/2020 (eventualmente 
prorogabile per altri due anni)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________il ________________________

residente nel Comune di ______________________________in via

/piazza___________________________in proprio oppure in qualità di legale rappresentante della

impresa,/società/associazione/ente  ____________________________________________ con sede 

in ________________ via / piazza  ________________________ C.F ______________________   

P. IVA __________________ fax ____________ mail __________________________________ 

PEC ________________________________  con espresso riferimento all'operatore economico che 

rappresenta

CHIEDE

di essere ammesso alla gara indicata in oggetto;

DICHIARA

- di aver preso visione della struttura oggetto di concessione e di essersi reso conto dello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova l’immobile e l’area oggetto di concessione, - Di avere preso visione 
ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nell’avviso pubblico (nei suoi 
allegati) e nella convenzione;
-  l’impresa  /  società/  consorzio/  associazione  /  ente  non  ha  commesso  violazioni  gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- l’impresa / società/ consorzio non ha commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del  
presente codice;
- l’impresa / società non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
- Di Mantenere valida l’offerta stessa per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
della stessa;
- Di valutare remunerativa la propria offerta;
- di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente;
- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, anche come pena accessoria, che 
determinino  incapacità  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione  ai  sensi  della  normativa 
vigente in materia;
- Che, (solo per le Imprese partecipanti in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari l’Impresa 
facente parte del raggruppamento o consorzio non partecipa ad altro raggruppamento o consorzio 
ordinario concorrente alla gara e neppure in forma individuale, qualora abbia concorso alla gara in 
raggruppamento o consorzio;



-  Che,  (per  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  non  ancora  costituiti),  in  caso  di 
aggiudicazione, si impegna a costituire il raggruppamento indicando l’impresa mandataria - Che nei 
confronti  dell’impresa,  società,  consorzio  o  altro  soggetto  non  è  stata  applicata  la  sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del D.Lgs n.231/2001 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art.  36  –  bis,  comma  1,  del  decreto  –  legge  4  Luglio  2006,  223,  convertito  con  Legge 
n.°248/2006;
- Di autorizzare l’ente concedente ad utilizzare il numero di fax. o PEC (specificare quale dei due) 
sopra indicato per le comunicazioni inerenti la gara.
- di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (flussi finanziari)

SI IMPEGNA

al rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente bando e nel disciplinare di concessione
all’assunzione di ogni onere relativo.

_____________________, lì___________

Il Legale Rappresentante

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti il bando di concessione in oggetto.
2. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la capacità a contrarre con le PP.AA. e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.


