Modello allegato A - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Alla CITTA’ di MONCALIERI
SETTORE POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI ART. 36, comma 2 lettera b), DEL D.LGS 50/2016 DA SVOLGERSI IN MODALITA’
TELEMATICA MEDIANTE L’AUSILIO DI SISTEMI INFORMATICI, NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRAINO E CUSTODIA VEICOLI E ATTIVITA’ ACCESSORIE PER
POLIZIA LOCALE. BIENNIO 2020-2021.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il ____________
Codice Fiscale ____________________________________in qualità di____________________________________
(titolare, legale rappresentante, altro)

dell’operatore economico: _______________________________________________________________________
con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. ________________
via _____________________________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale _________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE INVITATO
A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, comma 2 lettera b), DEL D.LGS 50/2016
DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE L’AUSILIO DI SISTEMI
INFORMATICI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE,
TRAINO E CUSTODIA VEICOLI E ATTIVITA’ ACCESSORIE PER POLIZIA LOCALE.
BIENNIO 2020-2021
❏ in forma singola quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏impresa individuale/società
❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 e
s.m.i.
❏consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i.
❏consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016
❏GEIE
❏altro ______________________________________________________________
❏ in forma riunita quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏ capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del
D.lgs. 50/2016
❏mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016
❏ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs.
50/2016

❏mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016
❏aggregazione di imprese di rete
❏altro ______________________________________________________________

E A TAL FINE DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000)
di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53,
comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001;
di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 D.lgs. n. 50/2016 prescritti dalla RdO
e di seguito specificati:
iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all’attività oggetto
d’appalto;
inserimento nell’elenco delle ditte autorizzate alla custodia dei veicoli sequestrati,
approvato con apposito decreto della Prefettura di Torino, ai sensi dell’art. 8 comma 2
D.P.R. 27.02.1982 e dell’art. 394 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.).
di essere ditta che svolge l’attività di autosoccorso, che dispone di veicoli con le caratteristiche
definite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare
riferimento agli art. 12 e 354 del suddetto Regolamento.
di avere la disponibilità esclusiva, per la custodia dei veicoli, di un luogo di deposito per il
ricovero dei veicoli a qualsiasi titolo rimossi, che risponde ai requisiti per la custodia dei veicoli in
esso ricoverati. Detto luogo di deposito, oltre ad eventuali aree scoperte, ha una superficie coperta
per il ricovero dei veicoli soggetti a deterioramento in conseguenza delle intemperie ed è situato nel
raggio di 10 Km dal centro della Città di Moncalieri convenzionalmente identificato in Piazza
Vittorio Emanuele II- sede del Municipio e precisamente:
(indirizzo completo del deposito) ______________________________________________________.
che la distanza del predetto luogo di deposito dal centro della Città di Moncalieri
convenzionalmente identificato in Piazza Vittorio Emanuele II- sede del Municipio, secondo il
calcolo della distanza chilometrica risultante da fonti ufficiali (sito internet www.viamichelin.it),
risulta essere di Km _________.
che la depositeria ha capienza adeguata e comunque non inferiore a 50 posti per autoveicoli e a
30 posti per motocicli e/o ciclomotori.
che i veicoli adibiti al servizio stazioneranno presso il luogo di deposito o in altra sede ubicata in
un raggio massimo di 10 Km dal centro della Città di Moncalieri e che i medesimi si impegnano a
raggiungere il luogo d’intervento con sollecitudine e comunque non oltre trenta minuti dalla
richiesta di intervento.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………
ATTENZIONE:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono
essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

