
ALLEGATO B : FAC – SIMILE DICHIARAZIONE IMPEGNO CONTRATTUALE 

 

OGGETTO: LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNA LE DENOMINATO 
“ CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE” SITO NEL COMPRENSORIO DELL’AREA P.I.P.  DEL 
COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO. DICHIARAZIONE DI IMPE GNO CONTRATTUALE 12 
 

Spett.le Comune di San Giorgio Jonico 
Via S. D’Acquisto 

74027 SAN GIORGIO JONICO 
 
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di…………………………………………… dell’impresa ………………………………………… 

con sede in ……………………………………. codice fiscale ……………………………………………. 

partita IVA n………………………………… REA n. …………………………………………………….. 

tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., 

casella di posta elettronica certificata ………………………………………… 

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti) 

I sottoscritti : 

1) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

2) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

3) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

4) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

5) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

6) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

7) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

8) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

 

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice 

fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n. 

…………………………………………………….. tel. ……………………………………….., telefax 
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…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica certificata 

………………………………………… 

SI IMPEGNA / IMPEGNANO A : 

- Gestire, in proprio e/o avvalendosi di altri operatori, i servizi di supporto alle imprese quali 
sono enumerati all’interno della relazione descrittiva allegata alla progetto tecnico relativo 
predisposto dall’UTC, indicando i requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di 
Commercio e Artigianato) delle ditte di cui intende, eventualmente avvalersi; 

- Acquisire tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa di settore per l’avvio delle attività di 
che trattasi; 

- Gestire, in proprio e/o avvalendosi di altri operatori, il servizio di guardiania e i servizi 
aggiuntivi in favore dell’ente, quali risultano dalla proposta tecnica presentata dall’impresa, 
indicando i requisiti generali di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006 e di idoneità professionale 
(iscrizione alla Camera di Commercio e Artigianato) delle ditte di cui intende, eventualmente 
avvalersi; 

- Stipulare, in caso di aggiudicazione, polizza di R.C.T. / R.C.O, polizza ex art. 129 del D.lgs. 
163/2006 e polizza “incendio e rischi accessori”, secondo i massimali stabiliti nel presente 
bando. 

- Eseguire i lavori necessari ad assicurare il ripristino e l’agibilità dell’immobile e di effettuare 
tali lavori in proprio o avvalendosi di altra/e impresa/e, indicando i requisiti di idoneità tecnica 
e organizzativa per la realizzazione di tali opere quali sono indicati nell’art. 28 del DPR 
34/2000 e dal DPR 207/2010 (fatturato globale, costo personale impiegato e adeguata 
attrezzatura tecnica). 

 
 
 
 
                                                 
1A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare in caso di imprese 
individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da 
tutti gli amministratori muniti di potere di rappre sentanza in qualunque altro tipo di imprese. In alternativa, l’istanza e le 
dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta. Infine, sempre a pena di 
esclusione, devono sottoscrivere l’istanza e le dichiarazioni tutti coloro che sono dotati di un potere di rappresentanza e di 
amministrazione sostanziale dell’impresa (procuratori, institori, vicepresidenti etc.).  Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere 
allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 
 
 
2 A pena di esclusione, dette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte in calce. I concorrenti provvederanno, altresì, a 
sottoscriverle in ciascun singolo foglio. 


