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Allegato  4  

 

 
Al COMUNE DI ORISTANO 

Piazza Eleonora n. 44 

09170 Oristano 
 
 

- DICHIARAZIONE DI IMPEGNO - 
 
Bando di affidamento dell’immobile comunale “Ex Campeggio Torregrande” ubicato in 
Oristano – Borgata Marina di Torregrande, mediante CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 
E UTILIZZAZIONE ANCHE A FINI ECONOMICI ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 (così come 
modificato dall’art. 1 comma 259 della L. 296/2006) ed ex art. 58 del D.L. 112/2008, a 
decorrere dal 01 ottobre 2021. 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………..……………………………………………………………..……. 

nato/a il ……..….……………….. a ………….………..………………………………………….…………..…………………….………….. 

in qualità di     Legale Rappresentante  

 procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

 Presidente associazione   
 

dell’operatore ...…………………………………………………………………………………………………….………...…….…………... 

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale n. ………………………………...……...…..….… - partita IVA n. ………..…..………………….…..……………… 

telefono ………………………………..……….…...……...…………… e-mail …………………………………………………………….. 

PEC ……………………………………………………………… 

 

DICHIARA DI IMPEGNARSI  
 

1. a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto di concessione, polizza assicurativa a garanzia di 
eventuali danni a persone o cose, con massimale minimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i 
danni alle persone e di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per i danni alle cose (compreso il complesso 
immobiliare oggetto del presente avviso), derivanti dall’esecuzione dei lavori e da qualsiasi altra causa 
verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi; 
 

2.  a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto di concessione, polizza fideiussoria/assicurativa a 
garanzia dell’esatta e tempestiva esecuzione delle opere di cui all’offerta tecnica presentata in sede di 
gara, con un massimale minimo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00); 

 
3.  a produrre, prima della sottoscrizione dell’atto di concessione, fideiussione bancaria/assicurativa, pari 

ad una annualità del canone intero di concessione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
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4. ad assumere, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, lo sviluppo del progetto di valorizzazione 
ai fini dell’approvazione da parte delle competenti Autorità, nonché l’ottenimento di ogni altra 
autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione degli interventi previsti dal 
progetto tecnico presentato e per l’esercizio delle attività di cui al piano di gestione delle attività 
economiche e dei servizi, presentato sempre nell’offerta; 

 

5. a non iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le approvazioni, 
nullaosta, autorizzazioni e i titoli abilitativi comunque denominati; 

 

6. a realizzare, secondo il cronoprogramma proposto entro due anni dalla stipula della concessione di 
valorizzazione, gli interventi previsti nel progetto presentato in sede di offerta, nel rispetto della 
normativa vigente, allo scopo opportunamente sviluppato in conformità alla disciplina urbanistica ed 
ai vincoli insistenti sull’immobile assumendosi ogni rischio economico e finanziario, nonché 
responsabilità giuridica al riguardo; 

 

7. relativamente agli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, ad acquisire le necessarie 
autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque previsti dalla 
normativa e di avvalersi, per la loro esecuzione, esclusivamente di soggetti qualificati all’esecuzione 
degli interventi, in linea con le vigenti normative in materia di Lavori Pubblici; 

 

8. a provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, 
nonché tutti gli interventi necessari per la messa a norma dell’immobile e dell’impiantistica secondo la 
legislazione vigente ed a provvedere all’aggiornamento catastale del bene; 

 

9. a svolgere a proprio rischio, profitto e responsabilità le attività proposte; 

 

10. a provvedere, a propria esclusiva cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’immobile antecedenti e successive alla realizzazione degli interventi, 
nonché a qualsiasi opera necessaria alla gestione, custodia, sorveglianza, conservazione, agibilità e 
all’uso del bene, ai fini della tutela e valorizzazione del medesimo, anche in relazione ai pericoli di 
incendio, furto e/o atti di tipo vandalico, secondo quanto previsto dalla normativa 

 

 

 

……….………….. lì ………………..       

                                      Firma 

 

………………………..………….. 


