ALLEGATO 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Pozzallo
P.zza Municipio, n.1
97016 POZZALLO
Oggetto: servizio bus –navetta in occasione della commemorazione dei defunti
novembre 2017 )

( 1 e 2

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato il_____________________________________ a _____________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell’Impresa______________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________________
con partita IVA n. _________________________________________________________________________________
tel._________________________________________________________fax______________________________________
INOLTRA DOMANDA
di partecipazione alla procedura di affidamento indicata in oggetto.
A tal fine consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del medesimo
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA:
1. di essere in possesso
trasporto

delle

autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio di

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento
previste dall’art.80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e descritte ai commi 1, lett.a,b,bbis, c,d,e,f,g,h,, comma 2, comma 4, comma 5, lett.a,b,c,d,e,f,,f.bis, f.ter, g,h,i,l,m,
3. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del medesimo decreto;

4. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
5. di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali e di
mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurativi:
- INPS: sede di ____________________ matricola_____________
-

INAIL: sede di ____________________ codice ditta ______________

6. Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n°
165 o in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
7. Di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ____________ al n. __________ per l’attività
inerente l’oggetto dell’appalto;
8. di avere la capacità tecnico-organizzativa per l’esecuzione del servizio e quindi di
poter garantire il servizio a mezzo di n. 2 pullman da _______ posti; ( N.B. Gli autobus
utilizzati dovranno avere una capienza minima di 54 passeggeri ed essere ad un solo
piano );
9. di non trovarsi in situazione interdittiva dalla contrattazione con le Pubbliche
amministrazioni e dalla partecipazione a gare pubbliche;
10. di aver preso piena conoscenza dell’Allegato “A” e di accettare quanto prescritto nel
presente avviso;
DICHIARA
11. di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
____________________, lì _____________
FIRMA
_____________________________________

N.B.LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI
DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITA’ DELLA
STESSA.

