Servizio Appalti Lavori, Servizi e Forniture
PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI
CARROZZERIA DEL PARCO MEZZI AZIENDALE (RIF. 654/APP/2009)
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO
Dati relativi all’impresa
Ragione sociale:
Sede legale:
Città _____________________________________________ cap _________
Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___

Tel. _______/_____________________

Codice fiscale ___________________________

Fax _______/_____________________

Partita IVA ____________________________

e-mail: __________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a il ___/___/___ a _________________ (___)
in qualità di _______________________________________________ della impresa suindicata
(indicare la carica ricoperta)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.200, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

di voler partecipare alla procedura selettiva di cui trattasi per la/e seguente/i area/e:

Area Firenze/Chianti: Sedi in via Villamagna, n. 90/C, Firenze e in Via Falciani, Loc.
Impruneta - Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli Barberino Val D’Elsa, Tavarnelle Val
D’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Impruneta, Scandicci, Lasta a Signa

Area Prato/Pistoia: Sedi in Via Targetti, n. 34, Prato e in via Ciliegiole, n. 43, Pistoia Comuni di Vernio, Cantagallo, Vaiano, Montemurlo, Prato, Calenzano, Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio, Signa, Poggio a Caiano, Carmignano, Pistoia, Serravalle Pistoiese,
Sambuca Pistoiese, Montale, Agliana, Quarrata;

Area Mugello/Valdarno/Valdisieve: Sede in Loc. Rabatta, Borgo San Lorenzo, in Loc.
Aschieto, Pontassieve e in Via Gadda, n. 1 San Giovanni Valdarno - Comuni di Barberino
Mugello, Scarperia, San Piero a Sieve, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Rignano
sull’Arno, Pelago, Pontassieve, Rufina, Londa, Dicomano, San Godenzo, Incisa Valdarno,
Reggello, Figline Valdarno, Piandiscò, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Terranuova
Bracciolini, San Giovanni Valdarno, Cavriglia;

2.

di
avere
la
propria
sede
(indicare
comune,
in ....................................................................................... ;

3.

di possedere la seguente struttura organizzativa (indicare numero dipendenti, orario di lavoro,
attruzzature possedute ed ogni altro elemento ritenuto necessario a stabilire la solidità della
ditta): .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
..........
4.

di possedere un’area, chiusa e/o custodita, adibita al ricovero dei mezzi, di una superficie paria a
Mq: ...................................................................................................................................................

5.

di essere disposto, in caso di idoneità, ad assumere l’appalto alle condizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto che dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte, in
qualità di:

 impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa;
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25/06/1909,
n. 422 e s.m.i., o consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 08/08/1985, n. 443;

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;

 raggruppamento

temporaneo di concorrenti già costituito
fra le
imprese
______________________________________________in qualità di ________________;

 raggruppamento

temporaneo
di
concorrenti
da
costituire
fra
le
imprese
______________________________________________in qualità di ________________;

 consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti anche in forma di
società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

 (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240;
 operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del D.Lgs. n.163/06 stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………………
(sottoscrizione)
……………………………
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente
necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e
seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà
determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti
saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini
strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.
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