Protocollo

Arrivo

Comune di JESI
AREA SERVIZI TECNICI
p.zza Indipendenza 1, 60035 JESI
tel: 0731 5381 fax: 0731 538328
p.iva: 00135880425 - PEC:
protocollo.comune.jesi@legalmail.it

ISTANZA DI AMMISSIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER
L’ISTALLAZIONE E LA GESTIONE DI QUATTRO IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE
DELL’ACQUA POTABILE REFRIGERATA, NATURALE E GASATA, DENOMINATI
“FONTANE” NELLE SEGUENTI AREE :

1 – fontana Parco del Ventaglio (Piazza Caduti sul lavoro) –
2 – fontana Porta Valle – (Via Porta Valle)
3 – fontana Palatriccoli (via Tabano) -

foglio n. 64 particella n. 554;
foglio n. 69 part. n. strada;
foglio n. 63 particella n. 11;

4 – fontana Parco Mattei (Piazza Giovanni Falcone) -

foglio n. 53 particella n. 163

Io (nome e cognome) ________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. _________ il ______________
residente a ____________________________________________________cap______ in via
___________________________________________________ civico n. ________________
telefono ____________________ cellulare n. ____________________e-mail_____________
cittadinanza____________________________

(barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa)
[ _ ] Cittadino appartenente all’Unione Europea
[ _ ] Cittadino non appartenente all’Unione Europea
in qualità di

[ _ ] Titolare dell’impresa individuale
[ _ ] Legale rappresentante della Società
[ _ ] Socio della Società costituenda
[ _ ] Legale rappresentante della Società costituenda
[ _ ] Altro __________________________________
Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________
con sede legale/amministrativa a ______________________________________________ in
via _______________________________________________civico n. _____ cap ________
tel _____________fax ____________________ e-mail ______________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
P.IVA _________________________________________ Iscritta al Registro Imprese della
C.C.I.A.A. della Provincia di _______________________________ al n. _________________

(da compilare solo in caso di Società costituenda indicando i nominativi di tutti i partecipanti
alla società medesima)
nome e cognome_____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. _________ il ______________
residente

a

____________________________________________________________

cap_____ in via ___________________________________________________ civico n.
____________ cittadinanza _________________________ telefono____________________
cellulare n. ____________________ e-mail _______________________________________
in qualità di:

[ _ ] socio della Società costituenda
[ _ ] legale rappresentante della Società costituenda
nome e cognome_____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. _________ il ______________
residente

a

____________________________________________________________

cap_____ in via ___________________________________________________ civico n.
____________ cittadinanza _________________________ telefono____________________
cellulare n. ____________________ e-mail _______________________________________
in qualità di:

[ _ ] socio della Società costituenda
[ _ ] legale rappresentante della Società costituenda
nome e cognome_____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. _________ il ______________
residente

a

____________________________________________________________

cap_____ in via ___________________________________________________ civico n.
____________ cittadinanza _________________________ telefono____________________
cellulare n. ____________________ e-mail _______________________________________
in qualità di:

[ _ ] socio della Società costituenda
[ _ ] legale rappresentante della Società costituenda
(Se necessario aggiungere ulteriori copie della presente pagina)
CHIEDE/CHIEDONO
Di partecipare alla presente procedura come: (barrare il caso ricorrente)

[ _ ] Ditta individuale
[ _ ] Società già costituita
[ _ ] Società costituenda
[ _ ] Altro: _______________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA/DICHIARANO
che il soggetto rappresentato:
partecipa alla presente procedura nella seguente forma:
□ imprenditore individuale, anche artigiano, ovvero società, anche cooperativa;
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero consorzio tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, indicando quale consorziata esecutrice
___________________;
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615ter c.c. tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice,
indicando quale consorziata esecutrice ___________________;
□ mandatario di un raggruppamenti temporaneo di concorrenti, costituito dai soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) così composto (specificare i dati identificativi ed il ruolo di
ciascun mandatario/mandante e le rispettive quote di partecipazione al
raggruppamento)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________;
□ mandatario di un raggruppamenti temporaneo di concorrenti, da costituire tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) così composto (specificare i dati identificativi ed il
ruolo di ciascun mandatario/mandante e le rispettive quote di partecipazione al
raggruppamento)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________
i cui legali rappresentanti sottoscrivono la presente domanda di partecipazione;
□ capogruppo/consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602
c.c. costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del
Codice, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. così composto
(specificare i dati identificativi ed il ruolo di ciascun capogruppo/consorziato e le
rispettive quote di partecipazione al consorzio)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________;
□ capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. da
costituire tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice,
anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. così composto (specificare i dati
identificativi ed il ruolo di ciascun capogruppo/consorziato e le rispettive quote di
partecipazione al consorzio)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________

i cui legali rappresentanti sottoscrivono la presente domanda di partecipazione;
□ membro di un’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 33/2009 e così composto (specificare le imprese ed il ruolo di ciascuna e le rispettive
quote
di
partecipazione
al
raggruppamento)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________;
□ soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;
non partecipa alla presente procedura di selezione in alcuna altra forma.
DICHIARA /DICHIARANO ALTRESI
1.
2.

di avere compiuto 18 anni
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
ed in particolare:
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la
P.A. (di cui al Titolo II Capo I del codice penale) e/o non essere soggetto ad eventuali
procedimenti penali in corso per i medesimi reati;
- di non trovarsi in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver ricevuto l’applicazione di alcuna delle
sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l’insussistenza di provvedimenti giudiziari interdittivi disposti ai sensi del D.Lgs. 159 del
2011 e ss.mm.ii. (legge antimafia) a carico proprio;

in caso di società già costituita o costituenda
allegare le dichiarazioni sostitutive, rese nelle forme di legge e corredate di fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, firmate da ogni singolo
partecipante della società munito di poteri di rappresentanza e da ciascuna delle altre persone
individuate ai sensi delle normative sotto riportate, che attestino, sotto la propria
responsabilità:
 per persone fisiche titolari di cariche individuate ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs.
50/2016, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dai commi 1, 2 e 5
della stessa norma e di non essere state condannate, anche con sentenza non definitiva,
per reati contro la P.A. (di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale) e di non avere
procedimenti penali in corso per medesimi reati;
 per persone individuate ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159 del 2011 ss.mm.ii. (legge
antimafia) l’insussistenza di provvedimento giudiziario interdittivo disposto a proprio carico
ai sensi del decreto medesimo;
3.
4.

di possedere i requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010;
di possedere i requisiti professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari di cui all’art. 71 del
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in qualità di:

[ _ ] titolare di ditta individuale
[ _ ] legale rappresentante della società costituita o costituenda

oppure

[ _ ] che i requisiti professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di vendita di prodotti alimentari di cui all’art. 71 del

D.Lgs. 59/2010 sono posseduti da ____________________________________ in qualità di
persona preposta all'attività di vendita.

5. di aver realizzato e gestito i seguenti impianti di distribuzione dell’acqua per almeno due
anni nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso
_________________________dal
_________________________dal
_________________________dal
_________________________dal
_________________________dal

(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)

al
al
al
al
al

(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)

6.
di essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
22000:2005 in materia di sicurezza alimentare.
7. di impegnarsi alla costituzione di apposito deposito cauzionale/polizza fidejussoria a
garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente bando e dal contratto,
pari ad € 5.000,00, da presentare/versare non oltre la data di sottoscrizione del contratto;
8. di impegnarsi alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da
responsabilità civile, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario secondo le seguenti
condizioni e massimali:
. l’inclusione della responsabilità personale degli addetti al servizio e nell’esercizio delle
attività svolte per conto del Concessionario;
. l’estensione ai danni derivanti al Comune e/o a terzi da incendio di cose detenute dal
Concessionario;
. l’individuazione del Comune quale terzo assicurato;
(il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a 1.500.000,00 per sinistro, ad €
1.500.000,00 per danni ad ogni persona ed € 500.000,00 per danni a cose e/o animali);
10. di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la
presente procedura oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni della
documentazione di selezione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
le disposizioni contenute nel bando pubblico e negli allegati.
Allegati:

[ _ ] Fotocopia del documento di identità valido del rappresentante legale e in caso di società
costituenda, fotocopia del documento di identità valido di tutti i partecipanti alla società
medesima. In caso di cittadini extracomunitari dovrà essere allegata copia del permesso di
soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente.
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere
inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
indirizzo mail _____________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)_______________________________________
recapito, qualora diverso da quello di residenza o sede
___________________________________________
Data__________________
Firma del titolare/legale rappresentante/tutti i soci partecipanti alla società costituenda/tutti i
partecipanti al ragruppamento/ tutti i partecipanti al consorzio ordinario
________________________________

________________________________
________________________________
Per eventuali chiarimenti, informazioni e quesiti in merito ai contenuti del presente

avviso e dei relativi allegati dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 07
dicembre attraverso una delle seguenti modalità


via PEC all’indirizzo: protocollo.comune.jesi@legalmail.it



L’Amministrazione risponderà entro il giorno 10 dicembre ai quesiti pervenuti
tempestivamente, mentre non sarà tenuta a rispondere ad eventuali quesiti
tardivi.

Responsabile procedimento: Arch. Mara Braconi

ALLEGATO A
SPAZIO RISERVATO ALLE SOCIETA’ COSTITUENDE
I Sottoscritti consapevoli delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARANO
1) Che la società costituenda sarà costituita dai seguenti soci:
Il/la Sig/ra Cognome e nome ___________________________________________________
In qualità di (legale rappresentante, amministratore, socio…….) ________________________
dichiara:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed
in particolare, di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati
contro la P.A. (di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale) e di non avere procedimenti penali in
corso per medesimi reati e che non sussistono, nei propri confronti, “cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs.vo 159/2011 (Legge antimafia);
- di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 e
2.
Il/la Sig/ra Cognome e nome ___________________________________________________
In qualità di (legale rappresentante, amministratore, socio…….) ________________________
dichiara:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed
in particolare, di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati
contro la P.A. (di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale) e di non avere procedimenti penali in
corso per medesimi reati e che non sussistono, nei propri confronti, “cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs.vo 159/2011 (Legge antimafia);
- di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 e
2.
Il/la Sig/ra Cognome e nome ___________________________________________________
In qualità di (legale rappresentante, amministratore, socio…….) ________________________
dichiara:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed
in particolare, di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati
contro la P.A. (di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale) e di non avere procedimenti penali in
corso per medesimi reati e che non sussistono, nei propri confronti, “cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs.vo 159/2011 (Legge antimafia);
- di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 e
2.
2) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in società avente i requisiti di cui alla
LR 14/2003 prima della sottoscrizione del contratto di concessione dell’area oggetto del bando.
3) Di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni riportate nel presente avviso.
Data ________________________
Firme per esteso di tutti i partecipanti alla società costituenda
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ALLEGATO B
SPAZIO RISERVATO ALLE SOCIETA’ COSTITUITE (soci con poteri di rappresentanza)
Il /La sottoscritto/a Cognome ______________________ Nome ________________________
nato a ___________________________________________ Prov _______________ il
_______________________ residente a ______________________________ in Via/P.zza
_________________________________ n. ________
CAP _________ Prov ________ cittadinanza __________________ Codice Fiscale
__________________________
In
qualità
di
socio/amministratore
della
società
________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
ed in particolare, di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati
contro la P.A. (di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale) e di non avere procedimenti penali in
corso per medesimi reati;
2) che non sussistono, nei propri confronti, “cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del D.lgs.vo 159/2011 (Legge antimafia);
3) di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1
e 2;
4) di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni riportate nel presente avviso.
Il /La sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome ______________________
nato a ___________________________________________ Prov _______________ il
_______________________ residente a ______________________________ in Via/P.zza
_________________________________ n. ________ CAP _________ Prov ________
cittadinanza __________________ Codice Fiscale __________________________
In
qualità
di
socio/amministratore
della
società
________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
ed in particolare, di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati
contro la P.A. (di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale) e di non avere procedimenti penali in
corso per medesimi reati;
2) che non sussistono, nei propri confronti, “cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del D.lgs.vo 159/2011 (Legge antimafia);
3) di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1
e 2;
4) di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni riportate nel presente avviso.
Data _____________________
Firme
_________________________________________________
_________________________________________________
(se necessario aggiungere ulteriori copie della presente pagina)

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE DEL DELEGATO PER REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI
Il /La sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome _____________________
nato a ___________________________________________ Prov _______________ il
_______________________ residente a ______________________________ in Via/P.zza
_________________________________ n. ________ CAP _________ Prov ________
cittadinanza __________________ Codice Fiscale __________________________
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di designato delegato dalla ditta presentatrice della
presente istanza dichiara di accettare l’incarico di preposto per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande e:
DICHIARA (Requisiti morali)
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed
in particolare, di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati
contro la P.A. (di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale) e di non avere procedimenti penali in
corso per medesimi reati e che non sussistono, nei propri confronti, “cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs.vo 159/2011 (Legge antimafia);
- di non essere nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010, commi 1 e
2.
DICHIARA INOLTRE (Requisiti professionali)
Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per l’esercizio dell’attività:
[ _ ] avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
[ _ ] avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese,
in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
indicare Nome impresa ________________________________________________________
sede impresa _______________________________________________________in qualità di
_____________________________________
regolarmente iscritto all’INPS dal ______________________ al ______________________
[ _ ] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76, c.1 del DPR 445/2000, dichiara di essere consapevole
che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora
dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato, sarà
dichiarato decaduto/a dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione mendace.
Allega copia documento d’identità in corso di validità.
Data ______________________
Firma per esteso del dichiarante
______________________

ALLEGATO D
SPAZIO RISERVATO ALLE SOCIETA’ COSTITUITE
Il /La sottoscritto/a Cognome ______________________ Nome ________________________
nato a ___________________________________________ Prov _______________ il
_______________________ residente a ______________________________ in Via/P.zza
_________________________________ n. ________
CAP _________ Prov ________ cittadinanza __________________ Codice Fiscale
__________________________ In qualità di legale rappresentante della società
________________________________________________________
con
sede
in
_______________________________________________ p.iva _______________________
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
che nei confronti della società ___________________________ non sussiste stato di
fallimento, procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione
volontaria o coatta e che detti eventi non si sono verificati nell’ultimo quinquennio

