Richiesta di partecipazione – Allegato 1

Al Comune di Scandiano
Servizio Provveditorato-Economato
Corso Vallisneri, 6
42019 Scandiano (RE)

FAX 0522-764267
Richiesta di partecipazione
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL
PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' MEDIANTE PROCEDURA
DI
COTTIMO
FIDUCIARIO – CIG ZD90C17EE7

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
Nato/a _________________________________il _____________________
Residente a ______________________________________________
Via ______________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________
Nella sua qualità di ____________________________________________
Dell’impresa ___________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________
Telefono ____________________________telefax _____________________
e-mail __________________________________________________

PEC posta elettronica certificata (dato obbligatorio)
________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________
P.Iva ________________________________________________________________

CHIEDE
Che la predetta impresa da lui/lei rappresentato sia invitata al cottimo fiduciario di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi indicati nell'Avviso di
Manifestazione (prot. n. 21650 del 06/11/2013), che dovranno essere attestati in sede di
presentazione dell'offerta compilando apposita autocertificazione:
A) Requisiti di carattere generale
•

il concorrente deve essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e
Artigianato da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto della procedura, in regola con la
disciplina del diritto al lavoro dei disabili, e non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di
causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura previste dall'art. 38 del D. Lgs
163/2006.

B) Requisiti di capacità tecnica
•

il concorrente deve impegnarsi, ai fini dell'aggiudicazione, a convenzionare i centri di
assistenza aventi sede operativa nel territorio del Comune di Scandiano nella quantità e tipologia
secondo quanto previsto dall'art. 7 capitolato d'appalto, entro 15 giorni naturali e consecutivi
dalla data di aggiudicazione provvisoria.

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria
•

il concorrente deve avere eseguito, nell'arco degli ultimi tre anni antecedenti la
pubblicazione del presente Avviso (2010 – 2011 – 2012), almeno un servizio di
manutenzione veicoli per conto di Amministrazioni Pubbliche o committenti privati non
inferiore a un anno in relazione ad una flotta singola di almeno 12 veicoli.

•
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dal D.Lgs 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali“, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.
Data _______________
Firma
_______________________________

La presente domanda e dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante, o da altra
persona dotata di poteri di firma, e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore

