
ALLEGATO “A”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett. Comune di Biella

via Battistero, 4

13900 Biella (BI)

pec:  protocollo.comunebiella@pec.it

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INFRASTRUTTURE  E  RETI  DATI  AD  ALTA

VELOCITA’ SUL TERRITORIO COMUNALE.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...

Nato/a a ………………………………………………………..………………………………. 

il …………………………………………

Titolare o legale rappresentante dell’Operatore Economico  ..……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Con sede legale in ………………………………………………….……………………… 

Provincia  ……………………..….. CAP …………… 

Indirizzo ………………………………………………………….………….……………………….

Cod. Fiscale ……………………………………………..…………… 

Partita IVA ……………………………………………………………

Telefono /cell. ………………………………………………………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………

P.E.C. …………………………………………………………………………………………………

Per ogni  comunicazione relativa  a chiarimenti  e  per  le  verifiche  previste  dalla  normativa

vigente:

Domicilio eletto:

Via……………………….….……………………………… Località………………………………

CAP ……………………………
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n. di telefono.............................................. e-mail  …………………..…………….............................

P.E.C. ……………………………………………………………………………………………….

MANIFESTA

Con la presente istanza, l’interesse a realizzare sul territorio del comune di Biella infrastrutture reti

dati ad alta velocità, in risposta all’avviso pubblico di cui all’oggetto.

Consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000,

delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o

formazione od uso di falsità in atti e del fatto che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del citato

testo unico, si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte,

acquisendo la relativa documentazione:

DICHIARA

1)  Che lo scrivente Operatore Economico è titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 25 comma

4 del D. lgs. 259/2003 (“Codice delle Comunicazioni elettroniche”), all’uopo allega alla presente

autorizzazione rilasciata da ……………………………….. il …………………

2)  Che lo scrivente Operatore Economico è iscritto al  Registro delle Imprese della Camera di

Commercio di ________________________

- numero di iscrizione  ________________________________________

- data di iscrizione ___________________________________________

- data termine _______________________________________________

- forma giuridica _____________________________________________

- codice fiscale ______________________________________________

- partita IVA _________________________________________________

- numero matricola INPS ______________________________________

- numero codice INAIL ___________________________________

- CCNL applicato _______________________________________

- N. di dipendenti impiegati  (barrare la casella corrispondente): 

□  da 0 a 5           □  da 6 a 15          □  da 16 a 50        □  da 51 a 100        □ oltre 100 

3) Di essere  in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

4) di dichiarare che l’Operatore Economico non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato;

5)  di  essere  in  regola  con  tutti  i  versamenti  previdenziali  e  assicurativi  previsti  dalla  vigente

normativa nei confronti di INPS/INAIL;
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6) di essere informato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati

personali)  e  sue  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonché  del  Regolamento  UE  2016/679

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per

il quale la presente manifestazione viene resa e di autorizzarne il trattamento per le predette finalità.

7) di accettare le condizioni tutte di cui all’art. 1 dell’avviso pubblico;

Alla  presente  istanza  vengono  allegati  i  documenti,  di  cui  all’art.  3  della  Manifestazione  di

interesse, composto di n. ….. documenti, tutti  firmati digitalmente dal sottoscritto:

a) Progetto di massima rappresentativo delle infrastrutture che intende realizzare sul territorio,

con l’indicazione delle caratteristiche e della tecnologia di collegamento adottata (FTTH o

diversa modalità) e della quota del territorio comunale oggetto di intervento; 

b) Stralci unifilari in scala 1:500 per ogni zona di cui è composto il territorio comunale, come

da Allegato “C” (Corografia generale con suddivisione del territorio in zone d’intervento)

con indicazione degli interventi strutturali previsti e della relativa ipotesi di copertura.

c) In successiva fase l’operatore prescelto a lavorare in tale area dovrà indicare la % di unità

immobiliari  che  intende  collegare  con  fibra  ottica  fino  all’edificio,  rispetto  alle  unità

immobiliari totali dell’area.

d) Indicazione della previsione di tecnologie di lavorazione che si intende prevalentemente

adottare per ciascuna zona;

e) Cronoprogramma che rappresenti:

f) il periodo di avvio delle attività (dalla data di sottoscrizione della convenzione), 

g) la durata degli interventi previsti in ciascuna zona (di cui ai punti precedenti), che tenga

conto di una sequenza temporale tra un’area d’intervento ed un’altra;

h) Offerta al rialzo sul prezzo minimo di Euro 2.500,00/km;

i) Dichiarazione  dell’operatore  di  messa  a  disposizione  di  eventuali  futuri  richiedenti  le

infrastrutture, in quanto legittimati dalla normativa vigente e di settore, per l’accesso attivo,

attraverso  le  proprie  infrastrutture,  alla  fibra ottica  ad alta  velocità,  secondo condizioni

tecniche ed economiche in linea con la normativa vigente;

j) Eventuali ulteriori servizi, attività che l’operatore intende offrire all’Ente;

k) Dichiarazione  di  impegno  da  parte  dell’Operatore  Economico  a  rendersi  disponibile  a

partecipare,  su  richiesta  dell’Amministrazione  Comunale,  ad  una  riunione  operativa  in

forma congiunta con gli altri operatori di settore, nel corso della quale, se necessario, dovrà

produrre formalmente eventuali integrazioni.

Luogo e data:________________________

Cognome e Nome del legale rappresentante_________________________________________
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La Firma del soggetto dichiarante deve essere apposta digitalmente per la piena efficacia giuridica
della presente domanda (Codice Amministrazione Digitale dlgs 82/2005 e s.m.i.).

Si allega:

Copia digitale del  documento di identità in corso di  validità  del  soggetto dichiarante firmata
digitalmente.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega Copia digitale della procura.
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