
Allegato “A” 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  GESTIONE  A
PAGAMENTO  DEI  PARCHEGGI  PUBBLICI  PER  AUTOVETTURE  SITUATI  NEL
PARCHEGGIO  “AUTERI”,  PARCHEGGIO  “LO  COCO”  (INGRESSO  VILLA),  VIA
STELLA  (VIALE  DELLO  SPORT),  PIAZZA  DEL  POPOLO,  PARCHEGGIO  VIA  RUA
SANT'ANTONIO,  PER  LA  DURATA  DI  MESI  2  (DUE),  OLTRE  LE  FESTIVITA',  LE
SAGRE AUTUNNALI E NATALIZIE. .  CODICE CIG: ZE71EF5484

 Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 
nat ____ a __________________________________________ il __________________________________ 
nella qualità di ______________________________della impresa __________________________________ 
(eventualmente) giusta procura speciale n°____________, in data _______________________________ del
Notaio ____________________________________, con sede legale nel Comune di ____________________
Provincia ________________ via/piazza _____________________ odice fiscale _______________________
partita I.V.A. _________________________ tel._____________________ fax ________________________
e-mail________________________________ pec ___________________________________

manifesta
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto
A) Come impresa singola 
B) In qualità di impresa 
mandante capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese da costituire costituito con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto raggruppato): 
1) impresa ______________________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia _____________ 
via/piazza __________________________________ codice fiscale ________________________________  
partita I.V.A. _________________________________ 
2) impresa ______________________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia _____________ 
via/piazza __________________________________ codice fiscale ________________________________  
partita I.V.A. _________________________________ 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti; DICHIARAai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 



1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di ______________________per
la specifica attività oggetto del presente bando con: 
numero di iscrizione ______________________________data di iscrizione ___________________________
durata della ditta / data termine _____________________________________________________________ 
codice attività (relativamente all’attività principale) ______________________________________________ 
forma giuridica (barrare la casella interessata): 
ditta individuale società in nome collettivo 
società in accomandita semplice società per azioni 
società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata 
altro (specificare) 
_____________________________________________________________________________
2. che il legale rappresentante è (specificare carica ricoperta) ______________________________________
(nome e cognome) ________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ________________________________ Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via ________________________________________ 
3. che, nell’esecuzione del servizio, il richiedente: 
intende utilizzare la propria organizzazione d’impresa;
altro ________________________________________________________________________________
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa; 
5. che, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016, il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione afferente la
presente procedura è il seguente: 
denominazione: ________________________________via/piazza _________________________________  
codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ___________________________________ 
telefono _____________________________________ fax ______________________________________ 
e-mail ______________________________________ pec _______________________________________ 
6. che, al fine della presente gara, il referente è individuato nella persona di: 
nominativo referente: ___________________________________________________________________ 
indirizzo postale: ________________________________________________________________________ 
recapito telefonico: ___________________________________ fax: _______________________________ 
e-mail: ________________________________________________________________________________ 

E DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,: 
A. che nei propri confronti e a carico: 
del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 



dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società,
non vi è alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
B. di  possedere  i  requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economica  e finanziaria  e di
capacità tecniche e professionali :
 elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2014/2015/2016) con l'indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture non inferiore ad  € 39.000,00, per servizi
analoghi
 pari ad € _________________Iva esclusa, così ripartito: 
Anno 2014 ___________________
Anno 2015 ___________________ 
Anno 2016 ___________________ 
 servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici. Esse sono provate da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni  o dagli  enti medesimi; se trattasi  di servizi e forniture prestati a
privati,  l'effettuazione  effettiva  della  prestazione  è  dichiarata  da  questi  o,  in  mancanza,  dallo  stesso
concorrente____________________________________________________.
possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.____________________________,
_______________________________________________________________________________________; 
C. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi dell’art. 241/1990, la facoltà di accesso agli
atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara; 
D. si asterrà da qualsiasi comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la
concorrenza o modificare le condizioni di uguaglianza nelle gare o nell’esecuzione dei lavori; 
E. di  aver  preso  conoscenza  ed  accettare,  senza  riserva  alcuna,  le  condizioni  dettate  dall’avviso  e  delCapitolato d’Oneri. F. Di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo ilcomune di Pedara. G. Di autorizzare, ai sensi del D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Pedara al trattamento dei datipersonali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà’ per solefinalità’ istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente. 
SI AUTORIZZA L’INVIO DELL’INVITO AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC ________________________________(si prega di trascrivere leggibile l’indirizzo) 
_________________________ 
           (Luogo e Data) 
                                                                                _________________________________________ 
                                                                                                           (Timbro dell’Impresa e firma) 


