Allegato A

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n.50/2016

PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016)
MEDIANTE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO SENZA CUSTODIA E ATTIVITA’ CONNESSE E COMPLEMENTARI FUORI DAL
CENTRO URBANO IN LOCALITA’ “ISULEDDA” NEL COMUNE DI PALAU. ANNO 2020
Periodo: 01 aprile 2020 – 31 ottobre 2020

CIG: n. 821068579A
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Il sottoscritto_________________________________, nato il __________a _____________________,
in qualità di legale rappresentante di________________________________, con sede in Via/Piazza
___________________________________________n.______,

codice

fiscale

________________

partita iva _________________________________ mail ______________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione
saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. n.445/200, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia e attività connesse e complementari in area pubblica
fuori dal centro urbano in località “Isuledda” nel territorio di Palau
Periodo: 01 aprile 2020 – 31 ottobre 2020

CIG: n. 821068579A

come
impresa singola
capogruppo/mandataria di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio ordinario
Consorzio stabile ex art. 45 comma 2 lett. c) del Codice o Consorzio di cooperative o artigiano ex art.
45 comma 2 lett. b) del Codice
Altro..........
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale
prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA
-

(Nel caso di ATI o Consorzio ordinario) che i partecipanti al raggruppamento ed i relativi
rappresentanti legali sono i seguenti:
________________________________________________________________________________

-

(Nel caso di Consorzi stabili o soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. b D.Lgs. 50/2016, che i
consorziati indicati per l’esecuzione del servizio sono i seguenti:

-

________________________________________________________________________________

-

di possedere i seguenti requisiti:
struttura societaria e amministrativa adeguata a gestire il servizio;
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, se l’iscrizione è prevista dalla disciplina relativa alla forma giuridica posseduta. In caso di
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Fondazioni e Associazioni, le stesse devono essere in possesso di statuto e atto costitutivo con
oggetto compatibile con l’attività di cui a questo avviso;
(in caso di cooperativa sociale) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
nell’ambito della gestione del servizio, possesso delle figure professionali che garantiscano le
competenze necessarie all'espletamento del servizio
iscrizione alla CCIAA (o certificazione equipollente per gli operatori economici stabiliti nell’ambito
CE) per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto di questo appalto
in caso di cooperative sociali, iscrizione all’albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M.
23/06/2004 presso il Ministero delle Attività produttive con indicazione del numero, della data e della
sezione di iscrizione nonché della categoria di appartenenza oppure iscrizione all’albo regionale delle
cooperative sociali (per la Regione Autonoma della Sardegna L.R. n.16/1997 o iscrizione ad analogo
registro delle regioni o stato di appartenenza all’unione Europea);
di essere in possesso della capacità economica e finanziaria richiesta nell'avviso di
manifestazione di interesse (art. 83 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016) da dimostrare mediante
presentazione del Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs. 50/2016, concernente
(fatturato specifico per servizi rientranti nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi due
esercizi (2018 e 2019);
di essere in possesso della capacità tecnica e professionale richiesta nell'avviso di manifestazione
di interesse (art. 83 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016) da dimostrare mediante presentazione del
Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs. n.50/2016, attestante: lo svolgimento, negli
ultimi due anni (2018 e 2019), di almeno un servizio identico o analogo a quelli oggetto dell’appalto,
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi).
possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
possesso delle seguenti posizioni previdenziali e assicurative:



INPS di _______________ matricola n. _________________
INAIL di _______________ matricola n. _________________

DICHIARA, inoltre:
-

di essere a conoscenza che la manifestazione d'interesse ha il solo scopo di comunicare la propria
disponibilità ad essere invitato alla procedura;

-

di essere a conoscenza che il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei sulla base della
completezza e dei contenuti della documentazione richiesta;

-

di aver preso visione dell’avviso in oggetto e dello schema di lettera di invito e di accettarli in tutti i
suoi contenuti;
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-

di allegare copia dello statuto e atto costitutivo, nonché copia del documento di identità del legale
rappresentante.

Luogo e data, ____________________
Il Legale Rappresentante
________________________________________
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