ALLEGATO_3
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO
UBICATO NEL COMUNE DI ARDAULI
(Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)

Spett.le Comune di ARDAULI
Piazza Matteotti, 2
09081 ARDAULI (OR)
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il _____________________________
residente a ______________________________________________________________
in via ____________________________________________________ n. _____________
telefono n. _____________________________Fax n._____________________________
in qualità di rappresentante della ditta:
□ individuale, oppure:
□ societaria, in forma di:_______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
all’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di avere preso visione del complesso immobiliare e delle sue componenti impiantistiche,
e ritenerli idonei alle attività da svolgervi; di essersi recati presso l’impianto e di avere reso
conoscenza, personalmente, delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali
e particolari che possano influire sull’offerta nonché delle condizioni contrattuali che
possono influire sulla gestione e di averle ritenute congrue e remunerative.
b) di impegnarsi ad eseguire, nel periodo di vigenza della gestione, gli interventi di
ordinaria manutenzione dell’immobile nonché tutti gli obblighi derivanti dal capitolato e dal
realtivo contratto di gestione;
c) di assumersi inoltre ogni e qualsiasi responsabilità, anche in materia di sicurezza di cui
al D. L.gs. n. 81/2008, ed oneri inerenti allo svolgimento delle prestazioni da parte dei
propri operatori, che possano causare danni all’utenza, a sé ed a terzi, liberando il
Comune da ogni e qualsiasi responsabilità;
d) di impegnarsi a iscriversi alla C.C.I.A.A. e/o costituirsi legalmente entro 30 gg. dalla
data di affidamento provvisorio dell’appalto e a consegnare la documentazione relativa
prima dell’aggiudicazione definitiva.
DICHIARA INOLTRE
e) che non sussistono cause interdittive a contrarre con la pubblica amministrazione a
carico del richiedente di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni;
f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo n.
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.
Data ____________________________
Firma ___________________
(N. B. allegare copia di un documento d’identità in corso di validità);

