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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE SOCIALE

Allegato 1 all’avviso pubblico

Dichiarazione d’impegno e di possesso dei requisiti generali di legge per contrattare con la P.A. con autorizzazione al trattamento dei dati personali





Allegato 1 all’avviso pubblico. 
Dichiarazione d’impegno e di possesso dei requisiti generali di legge per contrattare con la P.A. con autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale dell’avviso pubblico cui è allegato.
La dichiarazione deve essere resa in lingua italiana. 
	Le dichiarazione deve essere inserita nella Busta A;
	Le dichiarazioni devono essere redatte con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice e conformemente al modello proposto. 
La dichiarazione deve contenere i dati relativi all’offerente. 
	La dichiarazione deve essere compilata nelle parti d’interesse dell’offerente, cancellando, eliminando o omettendo di compilare le altre parti.
Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile inserire fogli aggiuntivi.
Alla dichiarazione deve essere allegata - ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. 445/2000 - fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, secondo quanto specificato dall’art 35 del medesimo decreto.
La dichiarazione deve contenere la data di sottoscrizione e, se resa su più pagine, deve essere sottoscritta anche nelle singole pagine. 
La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata, come previsto dall’art. 45 del d.P.R. 445/2000.
	L’offerente appartenente da altri paesi della U.E. deve rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o altro organismo ammesso per legge.
Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti all’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Spazio riservato alla sottoscrizione nel caso di dichiarazione resa su più pagine
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Informazioni sull’offerente: 


Spett.le
Sardegna IT S.r.l. c.s.u.
Via San Simone, 60
09122  CAGLIARI  -  CA

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE SOCIALE 

Dichiarazione d’impegno e di possesso dei requisiti generali di legge per contrattare con la P.A. con autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a______________________________________________ (_______), il _________________________________________
                                                                                  (luogo)                                                  (prov)                                                        (data)

residente a_______________________________________ (_______), Via_________________________________, n. ________
                                                                                   (luogo)                                              (prov)                                                    (indirizzo)

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________________

Tel. n.___________________ Fax n.____________________, e-mail_______________________________________________

Posta elettronica certificata_______________________________________________

Nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
     Proprietario dell’immobile proposto  
	Titolare, legale rappresentante o procuratore dell’ente proprietario dell’immobile proposto denominato: 


___________________________________________________________________________________________________

Chiede di partecipare alla procedura volta all’individuazione dell’immobile da adibire a sede sociale di Sardegna IT, da concedere in locazione con opzione d’acquisto, nei termini ed alle condizioni previste nell’avviso pubblico e richiamate nelle seguenti dichiarazioni e a tal fine, riconoscendo come vincolante la propria offerta per tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e alle condizioni previste nell’avviso pubblico, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, che:

non è interessato a una procedura fallimentare e che non vi sono altre condizioni che possano inficiare il perfezionarsi del contratto e il libero, pieno e legittimo godimento dell’immobile da parte del conduttore;
non ricorrono a proprio carico, né a carico dei soggetti amministratori nel caso di persona giuridica, condanne penali o misure di prevenzione e sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso;
non sussiste alcuna altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
l’immobile è in possesso dei requisiti minimi obbligatori, ovvero che si impegna ad adeguare lo stesso ai requisiti minimi entro e non oltre tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione;
la data entro la quale i locali saranno disponibili (sia nel caso di immobile già realizzato che nel caso di immobile da ristrutturare) è: __________________________;
riconosce a Sardegna IT l’esercizio del diritto di opzione per l’acquisto da esercitarsi entro il terzo anno dalla sottoscrizione del contratto di locazione dell’immobile e che, nel caso di esercizio di detta opzione, computerà a causa compravendita i canoni sino ad allora corrisposti da Sardegna IT per la locazione e pagati mensilmente; 
di accettare il diritto di opzione d’acquisto della proprietà dell’immobile a favore di Sardegna IT alle condizioni specificate nell’avviso pubblico, evitando qualsiasi atto che impedisca l’esercizio di tale opzione, vincolando a tale diritto i propri eventuali aventi causa per successive alienazioni dell’immobile medesimo, fermo restando il principio della permanenza del diritto di godimento del bene locato in capo al locatario di cui all’art. 1599 del codice civile e salva in ogni caso la prelazione di cui all’art. 38 della L.392/1978;
la propria offerta è valida e vincolante per tre mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, a tutte le condizioni previsti nell’avviso pubblico;
l’immobile è libero da pesi o vincoli giuridici o di fatto che ne impediscano il godimento o lo sarà alla data di scadenza del termine di ricezione del’offerta;
l’immobile sarà libero da persone e cose alla data di presunta immissione del Conduttore e comunque entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di locazione;
l’immobile è libero da pesi o vincoli giuridici o di fatto che ne impediscano la cessione della proprietà e la relativa registrazione presso i registri immobiliari e catastali;
tutti gli impianti sono, ovvero saranno, resi funzionali e conformi alla normativa vigente prima della sottoscrizione del contratto;
l'immobile è, ovvero sarà, conforme a tutte le norme in materia di igiene e sicurezza prima della sottoscrizione del contratto;
l’immobile è, ovvero sarà, dotato di tutti i requisiti minimi obbligatori richiesti o offerti, completamente agibile e funzionante in ogni sua parte prima della sottoscrizione del contratto (nel caso alcuni dei requisiti non fossero già presenti nell'immobile all’atto della domanda e dovranno essere successivamente integrati, specificare quali)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
di impegnarsi ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori di adeguamento dell'immobile offerto in locazione, ove necessari;
di essere disponibile alla realizzazione della predisposizione per il cablaggio strutturato di fonia e dati in funzione delle esigenze di Sardegna IT per un numero di postazioni coerenti con il numero dei dipendenti indicati nel bando;
di accettare, nell'eventualità che l'immobile fosse prescelto da Sardegna IT come sede dell'ufficio, di stipulare con Sardegna IT il relativo contratto di locazione, nel quale sarà contenuta la clausola che prevede, per il solo Conduttore, il recesso ad nutum, con un preavviso di sei mesi; ovvero nel caso in cui l’immobile non fosse disponibile all’uso alla data di sottoscrizione del contratto, dichiara di obbligarsi a stipulare il contratto di locazione entro tre mesi;
che la proprietà è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione di regolarità della posizione fiscale);
di accettare il diritto di opzione d’acquisto della proprietà dell’immobile a favore di Sardegna IT alle condizioni specificate nell’avviso pubblico, evitando qualsiasi atto che impedisca l’esercizio di tale opzione, vincolando a tale diritto i propri eventuali aventi causa per successive alienazioni dell’immobile medesimo, fermo restando il principio della permanenza del diritto di godimento del bene locato in capo al locatario di cui all’art. 1599 del codice civile e salva in ogni caso la prelazione di cui all’art. 38 della L.392/1978.
ha preso visione del contenuto dell’avviso in tutte le sue parti ed è consapevole che Sardegna IT può, per motivi di legittimità o opportunità, non dare seguito alla procedura, interrompere le trattative o decidere di non stipulare il contratto e, in tali casi, nulla sarà dovuto all’offerente per la partecipazione alla procedura o le intercorse trattative, in qualsiasi stato esse siano giunte.

Alla presente dichiarazione allega:

	Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità (OBBLIGATORIA);
	Copia dell’avviso pubblico siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per espressa accettazione di quanto ivi contenuto (OBBLIGATORIA);


Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la procedura in oggetto).
Luogo e data
Firma leggibile e per esteso

............................................., ....................

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



