DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(da rendere firmata digitalmente)
Spett.le
COMUNE DI CALOLZIOCORTE
Piazza V. Veneto n. 13
23801 CALOLZIOCORTE (LC)

OGGETTO: AVVISO INDIZIONE DI GARA TRAMITE PROCEDURA RISTRETTA RELATIVA
ALLA FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI 1 AUTOMEZZO DA DESTINARE
AL TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO
DISABILI RUGIADA DI CALOLZIOCORTE MEDIANTE VENDITA DI SPAZI
PUBBLICITARI.

Il sottoscritto_________________________________________ C.F.: __________________________
nato a ______________________________________il _____________________________________
in qualità di_________________________________________________________________________
dell’operatore economico _____________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ________________________________
con partita IVA n. _________________________________
tel._____________________________________________
e-mail___________________________________________
con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, dichiara di possedere tutti i requisiti ivi
richiesti e pertanto
ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per attuare la seguente iniziativa proposta dalla Stazione Appaltante:
“FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI 1 AUTOMEZZO DA DESTINARE AL TRASPORTO
SOCIALE A FAVORE DEGLI UTENTI DEL CDD RUGIADA DI CALOLZIOCORTE MEDIANTE
VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI.”;
Il sottoscritto, a tal proposito, dichiara di aver preso piena visione dei luoghi, delle circostanze, delle
condizioni e dei documenti redatti dal Comune di Calolziocorte per la suddetta procedura, e di essere
informato che:

- l’invito ad offrire la propria disponibilità non costituisce offerta al pubblico ex art.1136 C.C., né
costituisce promessa ex art. 1189 C.C. e non comporta pertanto obbligo o impegno per
l’Amministrazione Comunale.
A tal proposito, il sottoscritto
DICHIARA
di voler partecipare in qualità di:
_ imprenditore individuale (anche artigiano) / società / cooperativa;
_ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti da .................................................................…
_altro (specificare)................................................................................................................................
DICHIARA ALTRESÌ
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
1) di essere iscritta alla C.C.I.A.A (o equivalente se appartenente ad altro stato membro) ___________________
data e numero di iscrizione ____________________
forma giuridica ____________________
di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
di essere iscritto all’Albo

_______________________________________

n. iscrizione ____________________ (eventuale)
di essere iscritta all’INPS di _____________________________________
Via ____________________ matricola n.
di essere iscritta all’INAIL

____________________

_____________________________________

Via ____________________ posizione n. ____________________
di essere iscritta alla ____________________ di ____________________
Via ____________________________________________ n. ____________________
di essere in possesso dei requisiti di cui al presente avviso;

1. che la ditta è iscritta al portale Sintel di Aria Lombardia per idonea categoria;
2. che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi;

3. di non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive per poter contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

5. di aver fatturato per servizi analoghi riferito agli ultimi tre esercizi 2017-2018-2019 € ________= (euro
______________/00) I.V.A. esclusa.

6. di rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, di igiene e sanità, in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in
costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

8.

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

9. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per la concessione amministrativa di aree demaniali, che verranno accertati
dal Comune di Calolziocorte nei modi di legge, in occasione della procedura di affidamento che verrà
eventualmente promossa in esito all’avviso di indagine;

10. di dichiarare che ogni comunicazione relativa alla presente procedura potrà essere inviata al seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
____________________________________________________

certificata:

11. essere a conoscenza che tutti i dati personali e sensibili comunicati per la partecipazione alla presente
procedura sono trattati dal Comune di Calolziocorte, titolare del trattamento, sulla base del presupposto
di liceità enunciato all’art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE;

Luogo e data
……….……….……….……….………., …..../……../..............
IL DICHIARANTE
….……….……….……….……….
Si ricorda che, a pena di esclusione, NON dovrà essere allegata alcuna proposta commerciale e/o offerta
economica.

