ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le Comune di Siniscola
Via Roma 125, 08029 Siniscola (NU)
Ufficio Ambiente
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento del
servizi di pulizia banchine ed aree comunali. Piattaforma Sardegna CAT
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________________
residente in _______________________________________ via ___________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
dell’Impresa_____________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ via ________________________________________
P.IVA/C.F.______________________________________________________________________________
tel. ________________; fax __________________
Pec ________________________________) autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali
comunicazioni;
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di pulizia
banchine ed aree comunali di cui all’avviso Prot. _____del _______. A tal fine,
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato;
DICHIARA
[ ] che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
[ ] che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________,n.iscrizione___________per
la
seguente
attività:
_________________________________________________________ o, in caso di imprese non aventi sede
in
Italia,
di
essere
iscritta
al
seguente
registro
professionale
dello
Stato
di
provenienza_____________________________________________________________________________;
[ ] di essere abilitato, iscritto, registrato e presente nel sistema Sardegna CAT per l’attività inerente l’oggetto
dell’appalto;

[ ] di possedere adeguate attrezzature necessarie all'assolvimento dell'incarico, adeguate al tipo di servizio
richiesto;
[ ] di essere in possesso di un livello adeguato di coperture assicurative;
[ ] che l’impresa è in regola, relativamente a tutto il proprio personale, con le vigenti norme in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008);
[ ] di essere in possesso dei requisiti citati nell’ avviso esplorativo Prot. ______del ________;
[ ] che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _____________________________ Matricola n. _____________________;
INAIL: sede di _____________________________Codice Ditta n. ___________________;
CASSA EDILE: (se richiesta) sede di ______________Codice Impresa: ________________;
e che la stessa è in regola con i relativi versamenti contributivi;
[ ] che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 1 lettere dalla a) b) e c) del D.Lgs 50/2016;
[ ] che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere consapevole
di dover presentare, in caso di richiesta del Committente, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 68/1999 (oppure, qualora sussistano le condizioni,
dichiarare di non essere sottoposto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999);
[ ] di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun
modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione appaltante si
riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva sua competenza, il procedimento avviato
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
[ ] di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sull’esecuzione dei servizi di cui in oggetto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno
raccolti presso il Comune di Siniscola, per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso
archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le
medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di
Siniscola, titolare del trattamento.
Alla stessa si allega, la seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
___________________ lì, _______
Firma del Titolare / legale rappresentante _________________

