ALLEGATO A
Al Comune di Canicattì
Corso Umberto I, 59

BOLLO

92024 Canicattì (AG)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento, in concessione settennale, del
servizio di sosta a pagamento senza custodia e di servizi/attività complementari, sulle aree pubbliche
del territorio. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, aggiudicabile con il
criterio del prezzo più basso. C.I.G. 64537288D1.
Il sottoscritto
nato il

a

prov.

residente in

prov.

via/p.za

n.

tel.

cell.

e-mail
in qualità di
della ditta
con sede in

prov.

via/p.za

n.

Cod. Fisc.

Part. I.V.A.

tel.

Fax (obbligatorio)

PEC (obbligatoria)
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento, in concessione settennale, del concessione del servizio di
sosta a pagamento senza custodia e di servizi/attività complementari sulle aree pubbliche del
territorio. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, aggiudicabile con il criterio

del prezzo più basso ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i. e dell'art. 82 c. 1 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. C.I.G. 64537288D1.
A tal fine, consapevole
delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, e che
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non
veridicità delle dichiarazioni comporta la decadenza dal beneficio (ai sensi degli artt. 71, 75
e 76 del D.P.R. n. 445/2000);
che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali e sensibili dichiarati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo,
DICHIARA
Di partecipare alla gara in oggetto:
quale impresa singola;
quale raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti costituito, ai sensi dell’art. 34
D.Lgs. 163/2006, con atto del notaio ………………………………. in data
…………….……….. rep. …………..………… formato dalle seguenti imprese (indicare ragione
sociale, forma giuridica, sede legale delle Imprese):
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..
…………..……………………..……………………..……………………..……………………..
………………………………..……………………..………….………………………………….
con impresa capogruppo …………..……………………..……………………..……………
avente sede in …………..……………………..………………………………………………..….
e che, nell’ambito del raggruppamento/consorzio, le imprese svolgeranno rispettivamente le
seguenti parti della fornitura e/o servizio (indicare la parte della fornitura e/o servizio che
svolgerà ciascuna componente del R.T.I. o del consorzio)
nominativo impresa
parte della fornitura svolta

(altro specificare) ………………………………………………………………………………….
ELEGGE
domicilio, presso cui inviare/notificare ogni comunicazione relativa alla presente gara, presso la
sede di via __________________________________, _________________________ (___), Cap.

____________, fax (sempre funzionate) ____________________________________, P.E.C.
____________________________________________________, dichiarando di essere a
conoscenza ed accettare che le comunicazioni effettuate utilizzando i recapiti sopra specificati
avranno pieno valore di notifica.
ALLEGA
A. copia del disciplinare di gara, del bando di gara e del capitolato speciale d’oneri, timbrati e
sottoscritti per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante;
B. modello G.A.P. di cui all’art. 2 L. 726/1982 e L. 410/1991 allegato al presente sotto la lettera
D;
C. deposito cauzionale presso la tesoreria comunale o polizza fideiussoria (assicurativa o
bancaria) pari ad Euro 28.240,00 (2% del valore dell’appalto);
D. impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria del 10% del valore del Contratto
pari ad Euro 141.202,89, per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse
affidatario, fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art.
324 del Regolamento o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi
risultante dal relativo certificato;
E. dichiarazione d’impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria qualora, alla
scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
F. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’agente fideiussore che attesti il potere di
impegnare, con la sottoscrizione, la società nei confronti della stazione appaltante (corredata
dal documento di riconoscimento);
G. bollettino di versamento del contributo di Euro 140,00 alla ANAC (n. gara 6216268);
H. PASSOE in originale, debitamente firmato dal R.L. della ditta, con firma autenticata
mediante copia del documento d’identità allegato allo stesso.
I. dichiarazione di due istituti bancari che attestino che il concorrente ha sempre fatto fronte ai
suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e
finanziaria ai fini dell’assunzione dell’appalto;
J. copia della certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001:2008) in corso di validità della ditta;
K. (in caso di avvalimento) i documenti previsti all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. della/e
ditta/e ausiliaria/e e segnatamente:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
L. carta dei servizi che dovrà essere realizzata nell’ottica della tutela degli utenti finali del
servizio: descrizione modalità di diffusione, presentazione grafica della carta, previsione di
penali, completezza delle informazioni, secondo quanto richiesto nel Capitolato speciale
d’oneri;
M. Verbale di attestazione di avvenuto sopralluogo da parte della ditta partecipante, rilasciato a
cura del RUP.
(luogo e data) ________________________________

Timbro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma leggibile e per esteso) _______________________________

SI ALLEGA copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38 comma 3 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

