
ALLEGATO A

(IN BOLLO)

Spett.le
Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1 
60035 Jesi (AN)

OGGETTO:  Avviso per la manifestazione di interesse per la concessione in uso di
infrastrutture di pubblica illuminazione per impianti di comunicazione elettronica

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOMANDA USO INFRASTRUTTURE

Il/la  sottoscritto/a
_________________________________________________________________,
nato/a  a  ______________________________,  il  _______________,  residente  nel  Comune  di
______________________________,  provincia  di  ____________________,  Stato
____________________,  in  via/piazza  ________________________________________,  in
qualità  di rappresentante  legale/procuratore  giusta  procura  ____________________1

allegata/depositata  al  competente  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di ______________________________, della ditta
__________________________________con  sede  nel  Comune  di  ____________________,
provincia  di  ____________________,  Stato  ____________________,  in  via/piazza
________________________________________,  con  codice  fiscale  (C.F.)  numero
____________________ e con partita I.V.A. (P.I.V.A.) numero ____________________, telefono
_______________, fax _______________,

MANIFESTA

interesse alla concessione in uso delle infrastrutture di pubblica illuminazione per la realizzazione
di  impianti  di  comunicazione  elettronica  secondo  quanto  previsto  dal  “Regolamento  per  la
concessione  in  uso  di  infrastrutture  di  pubblica  illuminazione  per  impianti  di  comunicazione
elettronica”   approvato  con  Deliberazione  di   Consiglio  Comunale  n.35  del  20/02/2019   e
dall’Avviso in oggetto 

INOLTRE CHIEDE

la concessione in uso delle infrastrutture di pubblica illuminazione per la realizzazione di  impianti
di  comunicazione  elettronica  relativamente  alla  zona  ___________________________come
dettagliatamente indicato nel relativo progetto allegato alla presente domanda;

a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, verranno
applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza di cui all'art. 75 di tale D.P.R.,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del suddetto D.P.R., che l'impresa rappresentata:

1    Indicare gli estremi della procura, che deve essere allegata in originale o in copia conforme ovvero, qualora la stessa risulti già depositata presso il
competente Registro delle imprese, sostituita mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli estremi e l'oggetto della tale procura.
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1. partecipa alla presente procedura di selezione nella seguente forma:

□ impresa individuale;

□ società, anche cooperativa;

□ consorzio  di società cooperative di produzione e lavoro, costituito ai sensi della L. n. 422/1909 e
del D.Lgs.  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.s.mm. ovvero consorzio di imprese
artigiane  di  cui  alla  L.  n.  443/1985  e  indica  quale  impresa  esecutrice
________________________________________________________;

□ consorzio stabile, costituito ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile e indica quale impresa
esecutrice ________________________________________________________;

□ altro…..;

2.  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

3. che:
□  non  ha  né  assunto,  né  conferito  un  incarico  ad  ex-dipendenti  pubblici  durante  i  tre  anni
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  intrattenuto  dagli  stessi  presso  la  presente
Amministrazione aggiudicatrice, i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre
anni di tale rapporto, come previsto dall’art. 53, c. 16ter del D.lgs. n. 165/2001;

□ ha assunto o ha conferito un incarico ad ex-dipendenti pubblici durante i tre anni successivi alla
cessazione del  rapporto di  lavoro  intrattenuto  dagli  stessi  presso la  presente  Amministrazione
aggiudicatrice, i quali non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di tale
rapporto, come previsto dall’art. 53, c. 16ter di tale D.lgs.;

□  ha  assunto  o  ha  conferito  un  incarico  ad  ex-dipendenti  pubblici  dopo  più  di  tre  anni  dalla
cessazione del  rapporto di  lavoro  intrattenuto  dagli  stessi  presso la  presente  Amministrazione
aggiudicatrice, i  quali  hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  negli  ultimi tre anni di  tale
rapporto, come previsto dall’art. 53, c. 16ter del suddetto D.lgs.;

□  ha  assunto  o  ha  conferito  un  incarico  ad  ex-dipendenti  pubblici  dopo  più  di  tre  anni  dalla
cessazione del  rapporto di  lavoro  intrattenuto  dagli  stessi  presso la  presente  Amministrazione
aggiudicatrice, i quali non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di tale
rapporto, come previsto dall’art. 53, c. 16ter del D.lgs. n. 165/2001 stesso;

4. di essere  un Operatore di telecomunicazioni iscritto nell'elenco delle autorizzazioni generali di
cui  al  D.Lgs.  n.  259  del  01/08/2003  con  il  n……………………………………..per  il  servizio  di
installazione e fornitura di  reti  pubbliche di  comunicazione elettronica e per l'espletamento del
servizio telefonico accessibile al pubblico, avendo compiuto ogni adempimento amministrativo per
la rivendita di banda larga via cavo e disponibilità a rivendere banda;

5. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ___________________ con n.
__________  per  attività  di
______________________________________________________________________________
_;

6. di  essere in  regola con gli  adempimenti  degli  obblighi  imposti  dalla  normativa in materia di
sicurezza sul lavoro;
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7. di essere in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva con tutti i versamenti
previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa nei confronti di INPS ed INAIL;

8. di essere regola con gli adempimenti previste dalle  norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;

9.  che  il  proprio  domicilio  è  ………………………………………………………………………..  e  il
proprio indirizzo pec per le comunicazioni  è ………………………………………

10. □  di autorizzare, qualora un partecipante alla manifestazione di interesse  eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, il Comune di Jesi  a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla presente manifestazione di interesse
     oppure
    □   di non autorizzare, qualora un partecipante alla manifestazione di interesse eserciti la facoltà
di  “accesso agli  atti”,  il  Comune di  Jesi   a  rilasciare copia dell’offerta e delle  spiegazioni  che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. A tal fine indica i documenti o parte di essi per le quali si oppone
all’accesso
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______
per i seguenti motivi
 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______[la  dichiarazione  in  ordine  all’opposizione  all’accesso  deve  essere  adeguatamente
motivata e comprovata ai sensi dell’art.53 comma 5, lett.a), del Codice.]   

11.   di  aver  preso  visione  dell’informativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  allegata
all’avviso;

12. di aver preso visione del  “Regolamento per la concessione in uso di infrastrutture di pubblica
illuminazione per impianti di comunicazione elettronica”  approvato con Deliberazione di  Consiglio
Comunale n.35 del 20/02/2019  e dell’Avviso per la manifestazione di interesse per la concessione
in uso di  infrastrutture  di  pubblica illuminazione per  impianti  di  comunicazione elettronica e di
accettarne tutti  i contenuti e le condizioni senza riserva alcuna;

13.  di allegare alle presente domanda il  progetto   dell’impianto di comunicazione elettronica di
larga  banda  che  intende  realizzare  contenete,  almeno,   la  documentazione  prevista  all’art.  5
dell’Avviso:

a.  planimetria  in  scala  1:500  o  1:1000  riportante  il  tracciato  di  posa  della  rete  di
comunicazione  elettronica  (e/o  degli  eventuali  nuovi  cavidotti)  e  la  posizione  di  tutti  i
manufatti  di  pertinenza  della  rete  (pozzetti,  armadietti,  ecc.)  esistenti  e  da  posare;

b. particolari costruttivi in scala 1:25 dei manufatti, delle eventuali sezioni di scavo e
di  eventuali  attraversamenti  stradali  riportanti  le  quote  relative  al  posizionamento  nel
sottosuolo  dei  cavidotti  e  dei  manufatti.  In  particolare  gli  armadietti  dovranno  essere
progettati per contenere tutte le apparecchiature necessarie, compresi i quadri e i contatori
elettrici, e idonei ad ospitare anche eventuali altri operatori di telecomunicazione; non sono
ammessi  sopralzi  o  armadietti  affiancati.

c.  relazione  illustrativa  dell’intervento  riportante  le  caratteristiche  della  rete,  degli
apparati  e  dei  manufatti  di  pertinenza, ecc.  nonché  l’analisi  tecnica  delle  eventuali
interferenze con i sottoservizi esistenti e le eventuali opere di protezione delle stesse, con
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particolare riferimento alle intersezioni. In detta relazione dovrà essere inoltre dichiarata la
conformità  dell’intervento  progettato  alle  normative  di  settore.  In  particolare  la  relazione
dovrà indicare:

- lunghezza  dei cavidotti esistenti utilizzati
- rapporto tra la durata complessiva dell’intervento e la lunghezza complessiva 
della rete realizzata (sia su cavidotti esistenti che su cavidotti di nuova realizzazione)
- equo indennizzo offerto (non inferiore a quello minimo indicato al precedente art.2) 
ed eventuali opere compensative dell’equo indennizzo proposte ;

d. cronoprogramma di realizzazione della rete e della sua eventuale progettata estensione
geografica nel triennio ovvero nel periodo, comprensivo di  dettagli  grafici.  Si  precisa che
l’Operatore  in  questa  fase  potrà  presentare  un  programma  di  massima  dell’intervento
impegnandosi a trasmettere un cronoprogramma di dettaglio in caso di riscontro positivo alla
manifestazione;

e. la preventiva accurata verifica tecnica tronco per tronco circa:
• il  limite  di  capacità  di  contenimento  dei  cavidotti  per  la  quale  è  possibile  la

normale gestione degli impianti senza oneri aggiuntivi;
• il mantenimento degli spazi adeguati per il passaggio di ulteriori cavi nel caso di

ampliamento degli impianti;
• le interferenze con altri sottoservizi; ecc.

Data _______________

FIRMA

______________________________

NOTA BENE:

1. alla presente dichiarazione va allegata la fotocopia del documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore;

2. deve essere allegata, nel caso in cui venga sottoscritta da un procuratore, copia
conforme all’originale della procura oppure, nel     solo     caso   in cui dalla visura camerale del
concorrente   risulti l’indicazione espressa dei  poteri rappresentativi conferiti, la  dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore  attestante la sussistenza e  l ’ a m b i t o  dei poteri rappresentativi
stessi;

3. alla presente istanza va allegata ricevuta di avvenuto versamento dell’imposta di bollo.
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