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MOD.A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE DI AREA PUBBLICA PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI 
TELERADIOCOMUNICAZIONE – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE. 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 

nato il……………….. a …………………………CF n………………………………………… 

in qualità di ….….……………….......................….............................................................. 

dell’impresa ...……………………………………………………………………………………. 

con sede legale in……………...…………………….………………………………………….. 

con codice fiscale n…………………………………………….………………………………... 

con partita IVA n………………..………………………………………………………………... 

n. posizione INPS ………………………… di …………………………………. 

n. posizione INAIL ………………………… di …………………………………. 

 
CHIEDE 

di partecipare alla gara indicata in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA ed ATTESTA: 

I. Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
_________________________________________________________________ 
come segue:  

Codice Fiscale e n° d’iscrizione _______________________________________ 

data iscrizione _____________________________________________________ 

sezione iscrizione __________________________________________________ 

iscritta con n° Repertorio Economico Amm.vo ____________________________ 

denominazione ____________________________________________________ 

forma giuridica attuale _______________________________________________ 

sede ____________________________________________________________ 

indirizzo __________________________________________________________ 

costituita con atto n° / del ____________________________________________ 
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capitale sociale (in euro) _____________________________________________ 

durata della Società ________________________________________________ 

data termine ______________________________________________________ 

codice attività _____________________________________________________ 

oggetto sociale: ___________________________________________________ 

 
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE:  
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi:  

cognome nome ______________________________ 
qualifica __________________________ nato a _______________ il __/__/____  

cognome nome _______________________________ 
qualifica __________________________ nato a _______________ il __/__/____ 

cognome nome _______________________________ 
qualifica __________________________ nato a _______________ il __/__/____  

cognome nome _______________________________ 
qualifica __________________________ nato a _______________ il __/__/____  

cognome nome _______________________________ 
qualifica __________________________ nato a _______________ il __/__/____  

II. Di avere realizzato, nell’ultimo quinquennio (ovvero negli ultimi ________anni), il 
seguente impianto per la ripetizione dei segnali radiotelevisivi e/o telefonici: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

III. Di avere gestito, nell’ultimo quinquennio (ovvero negli ultimi ________anni), il 
seguente impianto per la ripetizione dei segnali radiotelevisivi e/o telefonici: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

IV. Di avere avuto, nell’ultimo quinquennio(ovvero negli ultimi ________anni) , il 
seguente fatturato per servizi attinenti a quelli di cui ai punti I e II precedenti: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

V. Di possedere la seguente: 
Autorizzazione nr. ___________________ del ___________________________ 
con scadenza il ____________________ 
rilasciata dal competente Ministero ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto 
Legislativo 1 agosto 2003, n. 259; 

VI. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale ex art.80 del D.Lgs. nr. 50/2016; 

VII. Di essere pienamente capace a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in 
particolare di non avere a proprio carico condanne penali che comportino la 
perdita o la sospensione di tale capacità, o sentenze dichiarative di interdizione, 
inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico procedure per 
la dichiarazione di alcuni di tali stati di interdizione, inabilitazione o fallimento; 
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VIII. Che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

IX. 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 art. 444 c.p.p. 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; che nei propri confronti non è stata emessa 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 nell’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

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

XI. 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; 

XII. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lett d), del D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 
248; 

XIII. Di avere, a proprio carico, le seguenti condanne, ivi comprese quelle per le quali il 
dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

XIV. Di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nonché di conoscere ed accettare tutte le condizioni 
che regolano l'affidamento stesso; 

XV. Che l’aggiudicatario si impegna a versare all’Amministrazione Comunale, in caso 
di aggiudicazione, il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie offerto 
in sede di gara nei tempi e modi riportati all’art. 3 del presente Bando; 

XVI. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente 
all’Unione Europea, ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed 
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a 
Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani; 

XVII. Di non avere morosità di qualunque genere a proprio carico nei confronti del 
Comune di Bardonecchia. 
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XVIII. Che l'offerta presentata sarà vincolante per l’offerente per 180 (centoottanta) 
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

XIX. Che, in caso di aggiudicazione, presterà a favore del Comune idonea cauzione 
ammontante all’importo corrispondente nr. 3 annualità del canone offerto, da 
mantenersi per tutta la durata contrattuale. 

XX. Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la 
dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 
in materia; 

XXI. L’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali vanno inviate le comunicazioni 
attinenti la gara è il seguente: 
________________________________________________________________; 

 
Alla presente istanza allega inoltre: 
 

a) l’attestazione di versamento della cauzione o la relativa polizza fideiussoria. 
b)  Una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore l’istanza 
c) Dichiarazione ex artt.46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000 e s.m.i. di presa visione dei 

luoghi e degli elaborati di gara (Mod. B) 
 
______________, lì_________ 

              Timbro e FIRMA 
 
___________________________ 
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MOD.B - CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEGLI ELABORATI DI GARA 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A 

 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE DI AREA PUBBLICA PER INSTALLAZIONE DI UN 
IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE 
PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 
nato il……………….. a ………………………… CF ………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………… 
della ditta ….….……………….......................….............................................................. 
con sede legale in……………...…………………….………………………………………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………... 

 
 

DICHIARA 

 
1) di aver preso diretta ed accurata visione dei luoghi e delle aree oggetto di concessione in 

diritto di superficie e di conoscerne pertanto le condizioni ambientali e logistiche; 

2) di aver preso visione degli elaborati di gara; 

3) di aver avuto dal Comune di Bardonecchia tutte le spiegazioni e illustrazioni necessarie e 
sufficienti per la comprensione della concessione in oggetto e per una precisa compilazione 
dell’offerta. 

 
 
 
 
 
 
Data __/__/____. 
 TIMBRO e FIRMA IMPRESA 
 ________________________ 
 
 
 
 
Data __/__/____. 
 TIMBRO e FIRMA U.T.LL.PP. 
 (in sede di sopralluogo obbligatorio) 
 ________________________ 
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MOD.C – OFFERTA ECONOMICA 
DA INSERIRE NELLA BUSTA B 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE DI AREA PUBBLICA PER INSTALLAZIONE DI UN 
IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 
nato il……………….. a ………………………… CF …………………………………………… 
in qualità di ………………………………………………………………………………………… 
della ditta ….….……………….......................…............................................................... 
con sede legale in……………...…………………….………………………………………….... 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………..... 

 
secondo quanto previsto dagli elaborati di gara per la concessione in diritto di superficie in 
oggetto presenta la seguente offerta economica sull’importo del canone annuale posto a base di 
gara pari a 2.500,00 Euro: 

 

Rialzo  
in cifre 

 % 

Rialzo  
in lettere 

 per cento 

 
In caso di discordanza fra i rialzi espressi in cifre ed il lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede 
il rialzo più vantaggioso per il Comune.  
 

Canone annuale Offerto 
in cifre 

€  

Canone annuale Offerto 
in lettere 

euro  

 
La presente offerta sarà valida e vincolante per l’offerente per 180 (centoottanta) giorni 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 
Data __/__/____. 
 TIMBRO e FIRMA 
 ________________________ 

 

Marca da 
bollo 

(da € 16,00) 


