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 COMUNE DI ORISTANO – V SETTORE 

Bando pubblico per la:  

“CONCESSIONE IN USO DELL’AREA PUBBLICA 
LOCALIZZATA LUNGO LA S.P. ORISTANO-TORREGRANDE 
DESTINATA AD AREA ATTREZZATA PER SOSTA CAMPER” 
 

 

-  AVVISO PUBBLICO – 
 

 

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE 

 

AVVISA 

 

che l’Amministrazione Comunale, a seguito della propria determinazione n.90 del 20/03/2012,  

intende affidare ad associazioni culturali, ambientaliste o sportive, a cooperative giovanili e/o 

impegnate nel sociale, nonché ad imprese artigianali e/o commerciali, in concessione d’uso, 

l’utilizzo di alcune aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

Il presente bando si riferisce ad un area, porzione dell’ex campeggio comunale con i sovrastanti 

fabbricati, situata lungo la S.P. Oristano – Torregrande e distinta in catasto al foglio 8 particelle 149 

(parte), 155 (parte),334 (parte), 337 (parte), strada vicinale (parte), da destinare  ad area attrezzata 

per sosta camper (codice Bando C_03); 

Per partecipare alla gara il concorrente, a pena di esclusione, dovrà fare pervenire - entro le ore 

13,00 del giorno 26/04/2012 - al Protocollo Generale del Comune di Oristano a mani o a mezzo del 

servizio Poste Italiane oppure a mezzo Corriere o Agenzia di recapito autorizzata un plico 

idoneamente chiuso con nastro adesivo trasparente e con apposizione di firma sui lembi di chiusura; 

recante all'esterno oltre all’intestazione del mittente, l'indicazione della sede legale del concorrente, 

nonché le indicazioni relative all'oggetto della gara: “Offerta per la concessione d’uso dell’area 

pubblica situata lungo la S.P. Oristano-Torregrande destinata ad Area attrezzata per sosta camper – 

NON APRIRE” e indirizzata a Comune di Oristano – Settore V, Via Ciutadella de Menorca n. 19, 

09170 Oristano. Non utilizzare ceralacca. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente chiuse e controfirmate sui 

lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “ BUSTA A-

Documentazione”, “BUSTA B-Offerta Tecnica” e “BUSTA C-Offerta Economica". 

 

1) OGGETTO E FINALITÀ 

Il presente bando disciplina le modalità per la concessione dell’area di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale di Oristano situata lungo la S.P. Oristano –Torregrande e distinta 

in catasto al foglio 8 particelle 149 (parte), 155 (parte),334 (parte), 337 (parte), strada vicinale 

(parte), da destinare  ad area attrezzata per sosta camper (codice Bando C_03); 

 

2) SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono legittimati a presentare proposte le associazioni culturali, ambientaliste o sportive, le 

cooperative giovanili impegnate nel sociale, ovvero le imprese artigianali o commerciali, anche 

costituende, che intendano utilizzare l’area oggetto di concessione per i fini di cui in oggetto. 

 

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
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Nella BUSTA A) DOCUMENTAZIONE - devono essere contenuti i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

da redigere sulla base dell'unito modulo Allegato A), senza apportare alcuna modificazione al 

contenuto delle dichiarazioni, sottoscritta dal soggetto offerente (nel caso il soggetto offerente sia 

una impresa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’impresa), successivamente verificabile, corredata da una fotocopia del 

documento di identità, valido, del sottoscrittore. 

L'Amministrazione si riserva di richiedere all’aggiudicatario la documentazione a convalida di 

quanto dichiarato in sede di offerta e quale condizione pregiudiziale per l'aggiudicazione. 

 

La BUSTA B) OFFERTA TECNICA deve contenere: 

Lo Studio di Fattibilità contenente il Progetto di massima dell'intervento per l'insediamento delle 

strutture e/o attrezzature dovrà articolarsi come di seguito indicato: 

a) STATO DI FATTO composto dai seguenti allegati: 

- Stralcio di planimetria della zona interessata; 

- Stralcio di Planimetria Catastale, con indicazione della superficie richiesta in concessione; 

- Planimetria generale, almeno in scala 1:200, dell’area in cui saranno ubicate le strutture e/o 

attrezzature, estesa ad un adeguato suo intorno; 

- Documentazione fotografica. 

b) PROGETTO composto dai seguenti allegati: 

- Relazione tecnica illustrativa, con particolare riferimento agli elementi ed ai materiali di finitura e 

di dettaglio e quanto altro ritenuto necessario per presentare l’inserimento delle strutture e/o 

attrezzature nel contesto; 

- Pianta, Sezioni e Prospetti anche schematici delle strutture e/o attrezzature, ed eventuali volumi 

tecnici o elementi accessori relativi agli impianti che influiscano sulle caratteristiche formali delle 

strutture e/o attrezzature; 

- Planimetria generale dell’area, almeno in scala 1:200, con la esatta individuazione dell’area di cui 

si chiede la concessione, del sedime di collocazione delle strutture e/o attrezzature e la sistemazione 

finale di un adeguato suo intorno; 

- Cronoprogramma di realizzazione del progetto; 

- Relazione nella quale il concorrente illustra le modalità con cui intende espletare il servizio 

(caratteristiche organizzative con l’indicazione del numero degli addetti in relazione ai vari periodi 

di apertura, modalità di erogazione del servizio) e l’indicazione degli interventi di manutenzione e 

gestione straordinaria dell’area offerti. 

 

La BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA - deve contenere solamente l'offerta economica, che 

consiste in: 

- una Dichiarazione redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, 

contenente le seguenti indicazioni: 

a) la durata della concessione richiesta (che avrà la durata minima di anni 6 (sei) e non superiore a 9 

(nove); 

b) l’eventuale canone annuo, espresso in cifre ed in lettere che il concorrente offre per la gestione 

dell’area verde oggetto di concessione. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio dal titolare dell’impresa offerente o, nel caso 

che si tratti di società, da chi ne ha la legale rappresentanza, e non potrà presentare correzioni valide 

se non espressamente confermate e sottoscritte. La firma dovrà essere leggibile e apposta per esteso. 

 

 

4) PROCEDURA DI GARA 

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, a cura della commissione giudicatrice all’uopo 

costituita e presieduta dal Dirigente del V Settore, si procederà in seduta pubblica all’apertura dei 

plichi presentati ed alla verifica dei requisiti per l’ammissione alla gara delle imprese stesse. In 



   

 
3 

seguito la Commissione esaminerà, nel corso di seduta non pubblica il contenuto dell’offerta tecnica 

ed assegnerà alle singole imprese il punteggio previsto nel bando di gara. 

Successivamente, previa comunicazione ai partecipanti, verranno aperte le buste contenenti le 

offerte economiche e, stilata la graduatoria definitiva, si procederà all’affidamento provvisorio della 

concessione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare 

qualsiasi concessione, sussistendone i presupposti. 

 

 

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento della concessione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa,ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. del 12.04.2006 n°163 e s.m.i., sulla scorta dei seguenti criteri e 

punteggi: 

 

 

 

 

A. Proposta di incremento nell’offerta di servizi e di miglioramento funzionale delle aree assegnate 

Punteggio massimo attribuibile 30 Punti 

Verranno valutati i seguenti criteri di valutazione: 

- Valore sociale dell’iniziativa 

- Associazione “No Profit” 

- Attività di somministrazione 

- Attività didattica 

- Sorveglianza, custodia e prevenzione fenomeni vandalismo 

- Giornate a disposizione dell’Amministrazione 

- Comprovata esperienza nel settore   

- Progetti presentati da soggetti svantaggiati (a rischio di esclusione sociale, fruitori di 

ammortizzatori sociali, ecc) 

- Progetti presentati da imprese femminili 

 

B. Progetto tecnico delle strutture e/o attrezzature e sistemazione dell’area a contorno 

                                                                                    Punteggio massimo attribuibile 20 Punti 

Verranno valutati i seguenti criteri di valutazione: 

- Strutture e/o attrezzature ed attività rivolte a soggetti diversamente abili 

- Qualità progettuale dell’intervento (opere a verde, arredamento urbano, etc…) 

- Inserimento paesaggistico degli apprestamenti e delle opere a verde 

- Tempi di realizzazione 

- Superficie occupata delle strutture e/o attrezzature 

- Eventuali interventi di manutenzione straordinaria/riqualificazione sulle strutture comunali 
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C. Fattibilità tecnico-amministrativa 

                                                                                     Punteggio massimo attribuibile 30 Punti 

Verranno valutati i seguenti criteri di valutazione: 

- Inclusione del progetto negli elenchi di finanziamenti (nazionali, regionali, provinciali, 

comunali) 

- Coerenza della proposta con gli strumenti di programmazione comunale, provinciale e 

regionale 

 

D. Durata della concessione 

                                                        Punteggio massimo attribuibile 10 Punti 

La Commissione attribuirà il punteggio massimo per la durata pari a 6 (sei) anni; nel caso in cui 

venga richiesta una durata superiore verranno sottratti 2 (due) punti per ogni anno aggiuntivo. (La 

durata massima richiedibile è pari ad anni 9) 

 
 

E. Importo del canone annuo di concessione da proporre al Comune  

                                                        Punteggio massimo attribuibile 10 Punti 

Il valore contrattuale è costituito dal canone annuo in favore del Comune che il Concessionario 

offrirà in sede di gara. Nel caso di un numero di offerte valide superiori a uno, la Commissione 

attribuirà il punteggio massimo all’Impresa che avrà fatto l’offerta più alta, alle altre offerte 

verrà assegnato un punteggio proporzionale ottenuto applicando la seguente formula: X = 

10*(Po/Pi) 

   dove: X = Punteggio da attribuire agli altri concorrenti; Pi = Prezzo più alto; Po = Prezzo offerto 

 

 

6) OBBLIGHI DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA: 

Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, l’Ufficio inviterà la Impresa aggiudicataria a: 

1) Costituire cauzione definitiva nella misura pari a euro 20.000,00 (euro ventimila/00), mediante 

versamento diretto nelle casse della Tesoreria Comunale di Oristano, o a mezzo di fidejussione 

bancaria oppure con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente 

autorizzate. 

2) presentare la documentazione inerente la partecipazione all’appalto a riprova delle dichiarazioni 

di atto notorio presentate in sede di gara, nonché l’ulteriore documentazione richiesta dal capitolato 

speciale d’appalto; 

3) presentare polizza assicurativa per danni contro terzi per un massimale di € 1.500.000,00; 

4) depositare le spese di contratto, di registro e accessorie nessuna eccettuata od esclusa. 

5) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati nella comunicazione scritta, con 

avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione 

ed all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria; 

6) nel caso di imprese da costituirsi al momento della partecipazione al bando, il soggetto 

aggiudicatario dovrà provvedere ad espletare le formalità di costituzione della società entro e non 

oltre 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.  

 

7) AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO 

Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto, comporterà la 

decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione 

risolutiva espressa. 
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Si avverte altresì che le eventuali verifiche sui requisiti che dimostrino che la Ditta concorrente non 

è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza 

dall'affidamento che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 

espressa. 

Nel caso di decadenza per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative 

richieste o per altra causa , la concessione sarà affidata al concorrente che segue in graduatoria. 

 

8) ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Si procederà all'affidamento anche qualora sia stata presentata una sola offerta, sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

b) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

c) L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

d) Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si esclude il ricorso all’arbitrato, tutte 

le controversie derivanti dal contratto sono deferite agli Organi di Giurisdizione Ordinaria del Foro 

di Oristano; 

e) In assenza dei requisiti dichiarati dall’Impresa vincitrice, la concessione verrà affidata 

all’impresa seguente in graduatoria; 

 

9) STRUTTURA RESPONSABILE 

Gli adempimenti connessi all’assegnazione della concessione di cui all’Art. 1 sono in capo al 

Dirigente del V Settore del Comune di Oristano, Via Ciutadella de Menorca n. 19, 09170 Oristano. 

 

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 

gara per quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; 

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 al quale 

si rinvia. 

Per informazioni e per ritirare copia del bando con allegato il modulo di domanda, rivolgersi al 

Dott. Francesco Unali - Ufficio SUAP – Via Ciutadella de Menorca n.19, nei giorni di apertura 

degli uffici al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – Tel. 0783 791496 – mail: 

francesco.unali@comune.oristano.it. 

 

Oristano, lì 26/03/2012      Il Dirigente del V Settore 

   Ing. Giuseppe Pinna 

 

 

 

ALLEGATI: 

1) Modello A -  richiesta; 

2) Modello B1 – dichiarazione 

3) Planimetrie e tavole grafiche 

4) Relazione descrittiva 
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ALLEGATO A) – La DICHIARAZIONE sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale 
dell’Impresa o da un suo procuratore legale. 

 
 
Spett.le   COMUNE DI ORISTANO  
    V SETTORE 
               VIA Ciutadella de Menorca n.19 

    09170 ORISTANO 
 
 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione all’affidamento della CONCESSIONE IN USO DELL’AREA 
PUBBLICA LOCALIZZATA LUNGO LA S.P. ORISTANO-TORREGRANDE DESTINATA AD AREA 
ATTREZZATA PER SOSTA CAMPER 
 
Il Sottoscritto ….…………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………….…il ……………..…………………… 

residente nel Comune di ………………………………………………. Provincia ………………….…… 

Stato …………………………Via/Piazza ………………………………………………..............………... 

con C.F./P.Iva ……………………………………telefono …...................................………………... 

(in caso di società) legale rappresentante dell’impresa ....................................................................……......... 

con sede nel Comune di ………………………………...…………… Provincia………...…………………... 

Stato…………………………Via/Piazza …………...................……………………………………………... 

con C.F./P.Iva ……………………....................................telefono ….................…... 

m a n i f e s t a: 

l’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento della CONCESSIONE IN USO DELL’AREA PUBBLICA 
LOCALIZZATA LUNGO LA S.P. ORISTANO-TORREGRANDE DESTINATA AD AREA ATTREZZATA PER 
SOSTA CAMPER. 
 

d i c h i a r a: 
 

1. di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta e di ben 
conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti;  

2. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;  
3. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa.  

 
- che il soggetto offerente non si trova nelle seguenti condizioni ostative: (barrare la casella) 

□ che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o che nei riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; (art. 38, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza 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 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione ad  un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
come definiti dagli atti comunitari, di cui all'art. 45  paragrafo 1 DIR. CE 2004/18; (art. 38, c. 1 
lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
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□ che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'alt. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; (art. 38, c. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.); 

□ che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, e. 3, della 
Legge 19/3/1990, n. 55; (art. 38, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

□ che il soggetto offerente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; (art. 38, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

□ che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate da codesta stazione appaltante né errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione 
appaltante; (art. 38, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

□ che il soggetto offerente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello 
Stato in cui è stabilito); (art. 38, c. 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  

□ che nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, il soggetto offerente non ha 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara,  risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; (art. 38, c. 1 lett. h) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.); 

□ che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello 
Stato in cui è stabilita); (art. 38, c. 1 lett. i) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  

- che il soggetto offerente ( barrare la casella che interessa ) 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 
12/03/1999, n. 68; 

□ non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori inferiore a 15;  

□ che il soggetto offerente non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova 
assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99); (art. 38, c. 1 lett. 1) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  

□ che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 
e. 2, lettere a) ed e) del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; (art. 38, c. 1 lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

□ che l'impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e dichiara quanto segue: 

 Contratti Collettivi applicati__________________________________________________ 

 Dimensione aziendale: 

□ da 0a 5       □ da 6 a 15           □ da 16 a 50          □- oltre 

con posizione: 

• I.N.P.S. di __________________________ matr. n. ____________________ ; 

• I.N.A.I.L. di ________________________ matr. n. _____________________; 
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□ che (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta 
di Società in nome collettivo; i soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società) ha beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale 
per le seguenti condanne (barrare se non ricorrono le condizioni): (art. 38, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

- che il soggetto offerente (barrare la casella interessata): 

□ non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art. 1, e. 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, 
convertito con modificazioni in L. 266 del 22/11/2002 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del 
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale "; 

□ si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è 
concluso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta; 

- che l'Impresa (barrare la casella interessata): 

□ è stata 

□ non è stata 

destinataria di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla 
partecipazione a gare pubbliche nell'ultimo biennio antecedente la data di sottoscrizione della presente 
dichiarazione; (art. 36/bis Legge 248/2006 e Circolare Ministero Infrastrutture n. 1733 del 3/11/2006); 

- che il soggetto offerente non partecipa contemporaneamente alla selezione come autonomo concorrente e 
come consorziato indicato da uno dei consorzi che partecipano alla selezione; 

- che non esistono forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti 
alla selezione; 

- non si è reso colpevole di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di Oristano e di non essere 
stato inadempiente nell’esecuzione degli obblighi contrattuali in contratti con l’amministrazione pubblica; 

in caso di società dichiara: 

- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………………….… 
o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane per attività di gestione di strutture ricettive e servizi turistici 
ed attesta i seguenti dati: 

 numero d'iscrizione: _______________________________ 

 data d'iscrizione: __________________________________ 

 durata dell’impresa/data termine: ______________________ 

 forma giuridica dell’impresa concorrente (indicare la forma giuridica): 

in caso di società/ditta individuale da costituirsi dichiara: 

- che l’impresa si costituirà formalmente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
di aggiudicazione da parte dell’Amministrazione; 

impresa individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per azioni - società 
in 



   

 
9 

accomandita per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità limitata - 
società 

cooperativa a responsabilità illimitata - consorzio di cooperative 

 organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), 
nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i 
soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti 
del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza): 

............................................................................................................................................................ 

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

- che il soggetto offerente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del maggior 
canone offerto e di considerarlo congruo e remunerativo; 

 
 
___________________ li, _______________ 

(luogo e data) 
______________________________________ 

(timbro e firma del legale rappresentante) 
 
 
Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 
(carta d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del 
DPR 445/2000 
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ALLEGATO B.1) – Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione di cui alla lettera c), comma 1 
dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 

 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione all’affidamento della CONCESSIONE IN USO DELL’AREA 
PUBBLICA LOCALIZZATA LUNGO LA S.P. ORISTANO-TORREGRANDE DESTINATA AD AREA 
ATTREZZATA PER SOSTA CAMPER 
. 
 
 
Il sottoscritto .....….............................…………………………….……………………………………………. 

nato a ………………………………………………………….……………il ……………………...………… 

residente nel Comune di …………………………………………..……. Provincia …………..……………… 

Stato …………….……………Via/Piazza …………….........................................…………………………… 

Nella sua qualità di …..……………..................................................................................................................... 

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

Con sede nel Comune di .............................................................Via/Piazza ....................................................... 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

di lavori, 

d i c h i a r a 

a) che nell'ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati 
dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico. 

OVVERO d i c h i a r a 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

nei confronti del sig. . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  il ......................, cessato dalla 
carica di . . . . . . . . . . . . , in data . . . . . . . . , l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in 
giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006; 

ovvero: 

di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna) : 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
IL DICHIARANTE 
…………………………………………………………….. 
 
Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (carta d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto). 


