Allegato all’avviso di indagine di mercato prot. n.

del

maggio 2016

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento da svolgere con
proprio personale, compresi il noleggio e manutenzione di N. 18 parcometri, la segnaletica
verticale ed orizzontale e la fornitura e collocazione di arredo urbano per la delimitazione della
sede stradale.

Al Comune di Isola delle Femmine
Corpo di Polizia Municipale
Isola delle Femmine
_l_ sottoscritt_, ______________________________________________________________ nat_ a
_________________________________________________ il __________________ e residente in
___________________________________ via_ ________________________________, n. _____
nella qualità di __________________________________________________________ della società
____________________________________________________________________ che ha sede in
___________________________________ via __________________________________, n. _____ CF:
________________________________________ - P. IVA: _____________________________
in nome e per conto della società che rappresenta, preso atto dell’avviso pubblico di indagine di mercato
propedeutico all’espletamento della procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione
trasparente del portale informatico del Comune di Isola delle Femmine, nonché sul sistema telematico “Acquisti
centralizzati” del Consorzio CEV, con la presente manifesta la propria intenzione di partecipare all’affidamento e
a tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA
a) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al comma 3 dell’articolo 83 del D.Lgs. n.50/2016 e a
tale scopo dichiara di essere iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all'oggetto
dell’affidamento di che trattasi, come di seguito specificato:
- numero di iscrizione
_________
- luogo
_____ ______ data di iscrizione
________
- sede legale
____________
- durata della società /data termine
_____
- tipo di attività
___________
_________________________________________________________________________________
- forma giuridica

______________________________________________________

- altri soggetti:
_______

______________________________________________________
______________________________________________________

b) di possedere la capacità economica e finanziaria, di cui di cui al comma 4 dell’articolo 83 del D.Lgs. n.50/2016,
secondo le specifiche contenute nell’Avviso di che trattasi;
c) di possedere la capacità tecniche, di cui al comma 6 dell’articolo 83 del D.Lgs. n.50/2016, secondo le
specifiche contenute nell’Avviso di che trattasi;
d) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
e) di non trovarsi nelle situazioni previste dalla legislazione antimafia (art.10 legge 575/65 e art.4 D.lgs 490/94);
f) di non trovarsi nella condizione prevista dall’articolo 9, comma 2, lett. c), del D.lgs n. 231/01 (divieto di
contrattare con la pubblica Amministrazione);
g) di essere in regola con adempimenti di cui al D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
h) di essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi (DURC);
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ( L.68/99).
_________________, lì __________________________
TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA
_________________________________

(allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento)

