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COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  
 BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’I NSTALLAZIONE DI UN 

DISTRIBUTORE  DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL' ACQUA ” 
  

Oggetto: Modello   “A” 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per IMPRESE SINGOLE 

  

 AL COMUNE DI PABILLONIS –  

 Responsabile  AREA AMMINISTRATIVA 

 VIA San Giovanni,7 Pabillonis 

 Tel. 07093529207- fax 0709353260 

 

Il/La sottoscritto/a:  

(cognome) ______________________________ (nome) ______________________________ 

nato/a il ________________________ a __________________________________________ in 

qualità di ______________________________________________ dell’impresa 

____________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________ prov. ___________________ CAP 

__________________________ Via ________________________________________ n. 

__________________ P. Iva - Cod. Fisc. ______________________________ Telefono 

____________________________ Fax __________________________; 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate:  

_____________________________________________________________________________  

Impresa capogruppo: 

_____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto e  

DICHIARA , Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate:  

a) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè:  

♦  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di non aver in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

♦  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55;  

♦  di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
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♦  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  

♦  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 è stabilito il concorrente;  

♦  di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 
10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti;  

♦  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 è stabilito il concorrente;  

♦  di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68;  

♦  di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione;  

♦  di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 
10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

♦  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di invio della lettera d’invito;  

oppure  

♦  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di invio della lettera d’invito, in tal caso dichiara quali sono i soggetti 
cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza, le eventuali condanne penali comminate e la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti: 

Nominativi, qualifica, luogo e data 
di nascita e residenza 

Eventua li condanne comminate 
comprese le condanne per le 
quali si sia beneficiato della  

non menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 

condotta penale sanzionatoria

   

   

 

 

♦  di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo 
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

♦  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ. 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

♦  di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti 
che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del cod. civ e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
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♦  di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si 
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 
del cod. civ e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

b) (barrare l’opzione che interessa): 

♦  di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (al n. ................ in data ...............................); 

♦  di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (al n. 
................ in data ...............................); 

c)  che  le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto 
dichiarante sono (indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore 
tecnico; per le società in nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le 
società in accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; 
per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti del potere 
di rappresentanza e del direttore tecnico): 

♦ cognome/nome _________________________ nato a ___________ il __/__/____ 

♦ cognome/nome _________________________ nato a ___________ il __/__/____ 

♦ cognome/nome _________________________ nato a ___________ il __/__/____ 

♦ cognome/nome _________________________ nato a ___________ il __/__/____ 

d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; 

e) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 

f) di avere il seguente numero di Partita IVA: ........................................................; 

g) di avere il seguente numero di matricola INPS: ........................................................;  

h) per le cooperative: 

♦  di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 GIUGNO 2004 
istituito presso il Ministero delle attività produttive;  

♦  di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di cui alla L.R. 16/97;  

 

i) (barrare l’opzione che interessa): 

♦  di aderire al/i seguente/i Consorzio/i .__________________________________ 
__________________________________________________________________; 

♦  di non aderire ad alcun consorzio 

 

j)  Di aver effettuato, o delegato un proprio rappresentante ad effettuare, specifico 
sopralluogo obbligatorio, prendendo visione delle aree oggetto della concessione. 

 

_____________________ lì ___________________ 

 

Il dichiarante ________________________________________________________ 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma 
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COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  
 BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’I NSTALLAZIONE DI UN 

DISTRIBUTORE  DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL' ACQUA ” 
  

Oggetto: Modello   “B” Soggetti delegati a rappresentare leg almente l'impresa 

 DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a:  

(cognome) ______________________________ (nome) ______________________________ 

nato/a il ________________________ a __________________________________________ in 

qualità di ______________________________________________ dell’impresa 

____________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________ prov. ______________,  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate DICHIARA :  

1) (barrare l’opzione che interessa) 

 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;  

 di aver in corso: _____________________________________________________________; 

 

2) (barrare l’opzione che interessa) 

 di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

 di avere subito: ______________________________________________________________ 

 

_______________Lì ____________________________ 

 

Il dichiarante _________________________________________________________ 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

� allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma 

 

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata: 

- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 

- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
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- per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal 
direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci. 
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COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  
 BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’I NSTALLAZIONE DI UN 

DISTRIBUTORE  DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL' ACQUA ” 
  

Oggetto: Modello “B - bis” 

 Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  la data di pubblicazione del bando di 
gara 

  
 DICHIARAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a:  

(cognome) ______________________________ (nome) ______________________________ 

nato/a il ________________________ a __________________________________________ in 

qualità di ______________________________________________ dell’impresa 

____________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________ prov. ___________________; 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate DICHIARA  che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig. 
_________________________________, nato a _______________________________ il 
____________________________ cessato dalla carica di _____________________________ in 
data _______________________,  

(barrare l’opzione che interessa) 

 non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale;  

 ha subito ___________________________________________________________________ 

 

____________________ Lì ___________________ 

 

Il dichiarante ________________________________________________________ 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

� allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma 

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un legale rappresentante dell’impresa relativamente 
a tutti i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che 
hanno ricoperto la carica di: 

- per le imprese individuali:  titolare o direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico; 

- per le società in accomandita semplice: socio accomandatario o direttore tecnico; 

- per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal 
direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci. 
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COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  
 BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’I NSTALLAZIONE DI UN 

DISTRIBUTORE  DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL' ACQUA ” 
  
Oggetto: PROGETTO TECNICO 
  
 (Segnare la voce che interessa) 

  

 
A DATI SUL SOGGETTO PROPONENTE   

  
1 SOGGETTO PROPONENTE  

  
  Denominazione/Ragione Sociale dell’impresa:  
  

2 FORMA GIURIDICA  

 1.  Ditta individuale  

2.  Società in accomandita per azioni  

3.  Società in nome collettivo 

4.  Società consortile  

5.  Società in accomandita semplice 

6.  Consorzio artigiano  

7.  Società per azioni  

8.  Altra tipologia di Consorzio 

9.  Società a responsabilità limitata 

10.  Cooperativa 

11.  Altro ______________________________________________________ 
  
 SEDE LEGALE 

 Via N° civ 

 Comune cap Prov. 

 Telefono Fax 

 Pec 

 Email 

 Sito internet 

  

 SEDE OPERATIVA 

 Via N° civ 

 Comune cap Prov. 

 Telefono Fax 

 Pec 

 Email 

 Sito internet 
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B PROPOSTA TECNICA  

  

 MIGLIORAMENTI RIGUARDANTI L’OFFERTA DEL SERVIZIO RI SPETTO ALLA 
CONVENZIONE BASE  (a titolo esemplificativo): 

  

 a) offerte circa la distribuzione dei pacchetti per l’acquisto dell’acqua riferito alla: 
♦ chiave elettronica ricaricabile; 
♦ carte prepagate; 
♦ boccette da 1 lt per il contenimento dell’acqua; 
♦ cestelli portabottiglie; 

 b) altri miglioramenti proposti dal candidato 
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 Tempistica per l’assistenza ed esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino in caso di 
interruzione anche parziale dell'erogazione e/o mal funzionamento dell'impianto, da valutare 
dall'esame della Documentazione richiesta 
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C 

VALENZA ARCHITTETONICA, RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE  DI EVENTUALI 
PENSILINE, PANNELLI FOTOVOLTAICI, STRUTTURE DA REAL IZZARSI IN MATERIALI A 
MINORE IMPATTO AMBIEN TALE ECC..  (Descrizione, qualità dei materiali di costruzione, 
design etc…..)  
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 N.B. ALLEGARE  FOTO E /O EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA 

STRUTTURA PROPOSTA 
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COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 
 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  
 BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’I NSTALLAZIONE DI UN 

DISTRIBUTORE  DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL' ACQUA ” 
  
 Modello D 
Oggetto: OFFERTA ECONOMICA 
  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:  

(cognome) ______________________________ (nome) ______________________________ 

nato/a il ________________________ a __________________________________________ in 

qualità di ______________________________________________ dell’impresa 

____________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________ prov. ___________________; 

Ai con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, viste e accettate, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato d’appalto; 

 

DICHIARA 

Che, per l’affidamento in concessione di “SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA”, offre la seguente percentuale di ribasso 
sul prezzo massimo dell’acqua a base di gara stabilito dall’Amministrazione in €. 0,05/litro – IVA 
compresa: 

 

In cifre _________________________%______ 

In lettere ______________________________________________________________________ 

 

 

______________________ lì _________ 

 

Firma  _______________________________________________ 

 

N.B.  

L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 
specificare le parti della concessione che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 
disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 




