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           COMUNE DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

 

 

                Area 3 Lavori Pubblici 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

PRESSO LA VILLA COMUNALE DI UGGIANO MONTEFUSCO E PRESSO VIA S. ANTONIO 

PER L’INSTALLAZIONE DI DUE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA TIPO “CASETTE 

DELL’ACQUA”. 

 
 

COMUNE CONCEDENTE: Comune di Manduria, via Fra B. Margarito, 1– 74024 Manduria (TA), 

Telefono 099970.2235 - PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it; 
 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Il Comune di Manduria, intende dare in concessione n. 2 aree  

pubbliche per la collocazione, installazione e gestione di strutture amovibili denominate "Casette dell'Acqua", 

destinate all'erogazione ed alla vendita, direttamente al consumatore finale, di acqua naturale depurata, 

microfiltrata, refrigerata e gassata, prelevata dall'acquedotto pubblico. A tal fine l'Amministrazione intende 

individuare un Soggetto Responsabile (Concessionario) che installi e gestisca l'impianto. 

 

AREE INDIVIDUATE DA DARE IN CONCESSIONE  

1. porzione di area presso la villa Comunale di Uggiano Montefusco della superficie da occupare di 

circa 10 mq. 

2. porzione di marciapiede presso la via Sant’Antonio della superficie da occupare di circa 10 mq. 
 

PREZZO POSTO A BASE DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 
Euro 231,00 (duecentotrentuno/00) annui per area per la durata di n. 5 (cinque) anni rinnovabili per altri 5 

(cinque). Non sono ammesse offerte in ribasso. 
 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: 

Migliore offerta economica ricevuta. La concessione di suolo pubblico verrà perfezionata mediante contratto 

da sottoscrivere successivamente al presente avviso di manifestazione di interesse. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Claudio FERRETTI 

e-mail: ing.claudioferretti@comune.manduria.ta.it - PEC:llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it 

telefono: 099.9702235. 

 

ILRESPONSABILEDELL’AREA 3 – LL.PP. 

VISTA la determinazione n. reg. gen. 247 del 03.03.2023 con la quale è stato approvato: 

- l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione di suolo pubblico di mq 10,00 presso 

la villa Comunale di Uggiano Montefusco e di mq 10,00 presso la via S. Antonio per l’installazione di due 

distributori automatici di acqua; 

- ALLEGATO A): “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”; 

- ALLEGATO B): “OFFERTA ECONOMICA”. 

 

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione ha ricevuto richieste di concessione di suolo pubblico della superficie di mq 

10,00 ubicata presso la villa Comunale di Uggiano Montefusco e di mq 10,00 ubicata presso la via S. Antonio 

per l’installazione di due distributori automatici di acqua potabile da sottoporre a trattamento di filtrazione, 

refrigerazione con aggiunta di CO2 e disinfezione mediante sistema di raggi UV, per una durata di anni 5 
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(cinque) rinnovabili per altri cinque  

Eventuali operatori economici nell’ambito del trattamento delle acque, fornitura e gestione di distributori 

automatici di acqua potabile, possono manifestare il proprio interesse alla concessione di suolo pubblico delle 

aree poste sul territorio comunale come sopra descritte. 

L’eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire secondo le modalità indicate nel presente avviso. 

Il presente avviso non comporta per il Comune di Manduria alcun obbligo nei confronti dei soggetti 

partecipanti, né da diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso comune, né determina 

l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante ai fini di qualsivoglia pretesa. 

Il presente Avviso, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on-line e sul sito internet 

istituzionale del Comune di Manduria www.comune.manduria.ta.it nell’apposita sezione dedicata “Bandi di 

gara e contratti”. 

 

1. UBICAZIONE AREE 
Aree oggetto della concessione di suolo pubblico: 

1. porzione di aiuola presso la villa Comunale di Uggiano Montefusco mq. 10,00; 
2. porzione di aiuola/marciapiede presso via S. Antonio  

Destinazione: “Spazio pubblico - aiuola”. 
 

 

2. DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI 

Costituisce oggetto di concessione di suolo pubblico una porzione di area di circa mq. 10 per ognuno dei siti 

sopra individuati. 

Le aree risultano accessibili dalle adiacente sedi viarie. 

Servitù e gravami: dalle informazioni acquisite risulta che l’area potrebbe essere attraversata da possibili reti 

di sotto servizi. 
 

3. PREZZO BASE 

Il prezzo base della concessione è di euro 231,00 (duecentotrentuno/00) annui per ogni area, oltre ad 

imposte e tasse a carico dell’aggiudicatario che si assumerà anche tutte le spese conseguenti. Non sono 

ammesse offerte in ribasso. 

Al prezzo saranno aggiunte le spese per i diritti di rogito. 

Ogni tassa, imposta, onere e spesa inerente e/o conseguente alla stipula del contratto di concessione di suolo 

pubblico sono poste a carico dell’aggiudicatario, salvo gli obblighi di legge. 
 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è di anni 5 dalla data di stipula del contratto. 

In deroga a quanto previsto dall’art. 953 del Codice Civile al termine della concessione, l’area dovrà essere 

restituita all’Ente libera da ogni installazione e struttura, salvo successivo di verso accordo tra le parti. Le aree  

comunali dovranno essere esclusivamente adibite all’installazione, a norma di legge, di un impianto di  

distribuzione automatica di acqua naturale a temperatura ambiente e/o refrigerata di acqua naturale e gasata. 

Ogni onere economico e gestionale e responsabilità conseguente all’installazione dei distributori sarà a carico del 

concessionario. Al termine della Concessione l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rinnovare la 

convenzione con il concessionario per altri 5 (cinque) anni. Nel caso che tale ipotesi non si verifichi, il 

concessionario si impegna alla rimozione della struttura di nuova ed al ripristino dello stato dell'area a proprie 

spese e senza nessun onere, di qualsiasi natura, a carico dell'Amministrazione. 

 

5. CONDIZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 Realizzazione basamento, installazione, gestione, manutenzione, custodia e corretto funzionamento di 

manufatti tipo "Casetta dell'acqua", dei sistemi di filtrazione, di refrigerazione e di erogazione di acqua 

potabile microfiltrata refrigerata naturale e gassata, impianti e macchinari devono essere dotati di 

garanzie e certificazioni a norma di legge, fornitura acqua conforme al D.L.gs. 31/2001;  

 prezzi massimi posti a base di gara: 5 (cinque) centesimi di euro per litro di acqua naturale depurata e 

microfiltrata, refrigerata e 6 (sei) centesimi di euro per litro di acqua gassata depurata e refrigerata, 

senza possibilità di modifiche nei primi due anni.  

 fornitura, installazione e cura dei sistemi di pagamento garantendo comunque un sistema di pagamento 

in denaro contante;  

http://www.comune.manduria.ta.it/
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 Manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto al fine di garantire le condizioni igieniche, sanitarie 

e di sicurezza dell'impianto stesso; 

 interventi manutentivi, in caso di malfunzionamento, nell'arco delle 24 ore dall'avvenuta 

comunicazione;  

 possesso delle necessarie autorizzazioni urbanistico-edilizie sia per i manufatti forniti che per le opere 

necessarie accessorie, platea, piattaforma, manufatto, delle autorizzazioni per gli allacciamenti idrici, 

elettrici e scarichi fognari, e comunque di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta prescritto per legge;  

 possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie rilasciate dalle competenti autorità ed in materia di 

applicazione del manuale di autocontrollo realizzato secondo i principi dell'HACCP dettati dal 

Regolamento CE n. 852/2004 e ss.mm.ii.; 

 allaccio alle utenze idriche, fognarie, elettriche, ecc. con assunzione esclusiva a proprio carico sia degli 

oneri necessari per effettuarli sia di quelli per i relativi consumi; 

 presenza di idoneo sistema di illuminazione onde prevenire atti vandalici alla struttura e all'area 

circostante;  

 presenza di video-sorveglianza; 

 promozione del progetto con iniziative di comunicazione pubblicitaria; 

 divieto di cessione a terzi, in tutto o in parte, della struttura oggetto di concessione;  

 smontaggio dell'impianto e ripristino dei luoghi, a proprie spese, al termine della concessione. 

 

6. IMPEGNI ED ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE 

 Messa a disposizione di n° 2 (due) aree ove installare il distributore con buona visibilità, buona 

illuminazione notturna, facilità di accesso ai soggetti disabili, facilità di parcheggio, punto luce, punto 

acqua, scarico fognario.  

 assegnazione dell'area per cinque anni consecutivi con possibilità di recesso anticipato in caso di 

antieconomicità dell'iniziativa;  

 autorizzazione ad installare sistemi di videosorveglianza. 

 

7. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI:  

L'impianto dovrà avere le seguenti caratteristiche di base,  

 capacità produttiva media adeguata al bacino di utenza:  

 sistemi di filtrazione, sterilizzazione e refrigerazione idonei a garantire l'assoluta salubrità dell'acqua 

erogata:  

 sistema di pagamento con contanti e utilizzando anche la tessera/badge ricaricabile 

 

8. AGGIUDICAZIONE: 

Il presente avviso costituisce mera richiesta di manifestazione di interesse ai fini di indagine di mercato e non 

comporta per il Comune di Manduria alcun obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti, né da diritto a 

ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso Comune, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 

interesse giuridicamente rilevante ai fini di qualsivoglia pretesa. 

La concessione di suolo pubblico per le aree indicate verrà concluso mediante contratto 

successivamente al presente avviso pubblico. 

 

9. MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a mano oppure tramite 

servizio postale (raccomanda A.R.) o con corriere.  

Il plico contenente la documentazione necessaria, dovrà recare oltre al mittente e il destinatario, la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DI AREE 

COMUNALI PER COLLOCAZIONE DI DUE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA”, dovrà essere 

recapitata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Manduria sito alla via Fra B. Margarito, 1, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 22.03.2023. 

Il plico se consegnato a mano, a mezzo corriere e/o raccomandata A/R, deve essere debitamente chiuso e 

firmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere indicato il destinatario e deve contenere le seguenti buste: 

“Busta A - Documenti amministrativi” e distinta “Busta B  – Offerta economica”. 

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta. 

Le offerte verranno aperte in seduta pubblica, presso l'Ufficio LL.PP. del comune di Manduria via Fra B. 
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Margarito, 1. 

Il giorno e l'ora della seduta pubblica sarà comunicata ai partecipanti.  

 

10.  DOCUMENTAZIONE/DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la manifestazione d'interesse persone fisiche o giuridiche in possesso della capacità civile 

di obbligarsi e di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

10.1 BUSTA A- "Documenti amministrativi”, debitamente chiusa e controfirmata su tutti i lembi di 

chiusura, con l'ESATTA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL MITTENTE e la seguente dicitura: 

“DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”, deve contenere i seguenti documenti: 

- ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CONNESSA DICHIARAZIONE redatta in carta 

semplice, con allegata la foto copia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa 

vigente in materia di semplificazione amministrativa, (artt. 46 e 47del D.P.R. n. 445/2000). L’istanza potrà 

essere presentata utilizzando lo schema di modello allegato al presente Avviso (Allegato A) che dovrà 

essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante. 

- fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente. 

10.2 BUSTA B - "Offerta Economica", debitamente chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, con 

l'ESATTA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL MITTENTE e la seguente dicitura: “OFFERTA 

ECONOMICA” e deve contenere i seguenti documenti: 

- l’OFFERTA ECONOMICA, redatta in lingua italiana utilizzando lo schema di modello allegato al 

presente avviso (Allegato B), redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente 

l’indicazione del prezzo offerto sull’importo del corrispettivo a corpo posto a base che è di € 2.000,00 

annui. 

In caso di difformità nell’indicazione in cifre ed in lettere, prevarrà l’indicazione più favorevole per 

l’Amministrazione. In mancanza della sottoscrizione da parte del concorrente si provvederà alla esclusione 

del partecipante dalla procedura. 

- fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente, del sottoscrittore 

dell’offerta economica. 
 

11. CAUZIONE 

Non è prevista cauzione da prestare a favore del Comune di Manduria. 
 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

Non è consentito al medesimo soggetto di presentare contemporaneamente più di una manifestazione 

d'interesse per entrambe le aree indicate. 

Il Comune si riserva di rinviare, sospendere o annullare la procedura, senza che i concorrenti possano 

pretendere indennizzi o rimborsi. 

L’esito della procedura  non  vincolerà l’Amministrazione alla sottoscrizione del  contratto  con eventuali 

soggetti proponenti. 

 

13. RICHIESTA INFORMAZIONI 

Si precisa che gli interessati, per la presentazione della manifestazione di interesse, potranno richiedere 

chiarimenti ed ogni ulteriore informazione a: 

Dott. Ing. Claudio FERRETTI - Responsabile del Procedimento,  telefono: 099.9702235 

e-mail: ing.claudioferretti@comune.manduria.ta.it;  

PEC: llpp.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it;  

telefono 099.9702235. 

Per quanto non disposto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti che normano la materia. 

 

14. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n°196 e del Regolamento UE2016/679 è il Comune di 

Manduria. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato liceità correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti 

e della loro riservatezza. 

I dati personali forniti dal partecipante saranno utilizzati esclusivamente per il presente procedimento e per gli 
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eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto 

con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa soprarichiamata e degli 

obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla 

procedura. I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono 

trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia. L’eventuale 

rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione. 

Con la presentazione della manifestazione di interessi il partecipante autorizza il trattamento dei dati personali 

con le finalità ed i limiti sopra detti. 

L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è di sciolinato dalla legge 241/90 e i dati 

personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della 

veridicità di quando di chiarato in sede di partecipazione. I diritti spettanti all’interessato sono quelli del 

richiamato Regolamento Europeo e quelli del citato D.Lgs. n.196/2003 eventualmente applicabili. 
 

Manduria, 06.03.2023 
 

Il Responsabile dell’Area 3 – LL.PP. 

 F.to Dott. Ing. Claudio FERRETTI
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ALLEGATO A 

Spett.le Comune di Manduria 

 Via Fra B. Margarito,1 

74024 Manduria (TA), 

PEC: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PRESSO LA 
VILLA COMUNALE DI UGGIANO MONTEFUSCO E PRESSO VIA S. ANTONIO PER L’INSTALLAZIONE DI DUE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA TIPO “CASETTE DELL’ACQUA”. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ………………………………………………..……………… nato il….………..…………….. 

a   ………………...……............…...........…...............…........   Prov.   ...…..............…............   in   qualità di 

…………………..............…………………………………………….............................................................. 

dell’impresa / società ……..……………………………….………………………………...………………… 

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

con partita IVA n… ……………..…………….........……. con codice attività n. 

……………………......………………………………………………................................................................ 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione d'interesse in oggetto per l’area comunale presso la villa comunale di 
Uggiano Montefusco e per l’area presso comunale presso via S. Antonio come: 

[ ] persona fisica; 
ovvero 
[ ] impresa singola; 
ovvero 
[  ] altro(specificare) 

Consapevole che il presente avviso non comporta per il Comune di Manduria alcun obbligo nei 
confronti dei soggetti partecipanti, né da diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso 
Comune, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante ai fini di 
qualsivoglia pretesa. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA: 

a1) (per le imprese/persone giuridiche) 

Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di …........................................................................................................ 
………………………………………………………….................................................................................... 
come segue: 

Codice Fiscale en. d’iscrizione 

Data di iscrizione 

Iscritta nella sezione il  

Iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo 

Denominazione 
 Forma giuridica attuale 

Sede 
 Costituita con atto del 
Capitale sociale in€ 

Durata della società 

Data termine: 
Codice di attività 

OGGETTO SOCIALE: 

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi: 
cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............................… 

cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............................… 

cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............................… 

(solo per le imprese individuali) 

Titolare: cognome/nome….........................………………… nato a ….....……......………… 
il .……...................………………........ 

(per tutte le imprese) 

Direttori tecnici: 
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cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............................… 

cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............................… 

 
cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............................… 

 
- che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo. 

 

(per tutti): 
a2) di essere pienamente capace a contrarre anche con la Pubblica Amministrazione ed in particolare 

l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, o 
sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio 
carico procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati di interdizione, inabilitazione o 
fallimento; 

 
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n.575; 

 

c) che nei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
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; che nei propri confronti non è 
stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE2004/18; 

 
d) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.  231/2001 o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 253, 
convertito con modificazioni, dalla legge 4/8/2006 n.248; 

 
e) che, a proprio carico, si indicano le seguenti eventuali condanne riportate ivi comprese quelle per 

le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 
 

 

 

 ; 
 

Oppure: 
che a proprio carico non risultano emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

 
f) di essersi recato a visitare l’area per il quale ha presentato offerta, di avere preso conoscenza 

della natura dello stesso e di tute le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa; 
 

g) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso 
di manifestazione d'interesse, nonché di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano lo 
stesso; 
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h) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, 
ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società 
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di 
reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani; 

 

l) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è 
punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; 

 
m) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di 

cui trattasi possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica Certificata(PEC); 

 
n) di autorizzare il Comune di Manduria al trattamento dei propri dati personali a norma delle leggi a 

tutela della privacy come da legislazione vigente; 

PEC:  
 

 
 
 
 
 

Luogo e Data ........................................ 
 

FIRMA 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 



ALLEGATO B 

Spett. le Comune di Manduria 

 Via Fra B. Margarito,1 

74024 Manduria (TA) 

PEC: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PRESSO LA 
VILLA COMUNALE DI UGGIANO MONTEFUSCO E PRESSO VIA S. ANTONIO PER L’INSTALLAZIONE DI DUE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA TIPO “CASETTE DELL’ACQUA”. 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto …………………….………………………………………… nato il ………………………...... 

a ………………….....................….……............… Prov. ...................................... in qualità di 

…………………………..................................................................................…………………………..….... 

dell’impresa/società …….....…..……………………………….……………………………………………… 

con sede in ………………….......................……….…........................ Prov .......................... codice  fiscale n 

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

con   codice   attività   n° .....................; 

in riferimento all’avviso pubblico in oggetto 

A tal fine  
OFFRE 

per la concessione di suolo pubblico dell'area comunale ubicata presso la villa comunale di Uggiano 

Montefusco la       somma       di       Euro       ..........................................................        (in        cifra)   Euro (in 

lettere), pari  al  rialzo percentuale del  .......................................................................................................... 

(in cifra) ……....................................................................................................................................   (in lettere) 

per la concessione di suolo pubblico dell'area comunale ubicata presso via S. Antonio la    somma  di       

Euro       ..........................................................        (in        cifra)   Euro ............................................ (in lettere), 

pari  al  rialzo percentuale del  ..........................................................................................................  (in cifra) 

……....................................................................................................................................   (in lettere) 

Si allega documento in corso di validità 

Luogo e Data 

FIRMA DELL’OFFERENTE 

1 



Area villa Uggiano Montefusco 

Area Via S. Antonio 

ALLEGATO C


