COMUNE DI VERNAZZA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
Parco Nazionale delle Cinque Terre
Riserva Marina delle Cinque Terre
Patrimonio Mondiale dell’Umanità - UNESCO

Allegato B al bando di gara
(da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa)
DICHIARAZIONE
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO IN
LOCALITA’ VERNAZZOLA

Il sottoscritto…………………………………………………………………………. nato a…………………………………………………………
Il……………………………… e residente a………………………………. in Via………………………………………..…..………..…n……..
In
qualità
di
titolare/rappresentante
della
…………………………………………………………………………

impresa

/

associazione/

fondazione

..

Con sede legale in………………………………………………. Via……………………………………………………..n…… CAP………..…
C.F./P.I…………………………………………………telefono……………………………………cell…………………………………………….
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
1. (barrare l’opzione che interessa)

o

Che l’impresa è iscritta al registro delle imprese ovvero all’albo delle imprese artigiane
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o a registro
equivalente del paese di appartenenza per la seguente attività
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ed attesta i seguenti dati: Data d’iscrizione…………………………………….. n°…………………………………………
Durata della ditta / data termine…………………………………………………………

o

Di essere iscritta all’Albo nazionale delle cooperative (al n……………… in data…………………..

o

Di essere iscritta come Associazione Onlus (al n………………….. in data………………….

o

di essere un’Associazione, Ente, Comitato, Fondazione con finalità di natura socioricreativa e/o sportiva e di volontariato;

2. Che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti di cui alla NOTA in calce alla presente, non
è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
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3. Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti interessati non è stata pronunciata
condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione; criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
4. Che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di
controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, o che, per la relazione tra gli organi
amministrativi o tecnici, o sulla base di altri univoci elementi, rappresentino di fatto un unico
centro decisionale o realtà imprenditoriale;
(barrare l’opzione che interessa)

o

Di avere un numero di dipendenti e collaboratori da destinare, in caso di aggiudicazione
della gara, all’espletamento di tutti i servizi oggetto della concessione nella dotazione
minima richieste nel capitolato speciale d’appalto.
Ovvero

o

Di impegnarsi a dotarsi, prima dell’inizio della servizio, di dipendenti e collaboratori nel
numero e con le qualifiche richieste;
5. Di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri per il servizio di
gestione dei PARCHEGGI PUBBLICI di VERNAZZA;
6. Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, e
di assicurazione, e di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove
deve essere eseguito il servizio, ivi incluso il costo del lavoro;
7. Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa
l’offerta economica presentata;
8. di essersi recato sul luogo e di aver preso visione dello stato di fatto e di manutenzione
parcheggio pubblico a pagamento e le aree esterne attualmente si trovano e dell’esatta
consistenza degli stessi;
9. Di essere disposto ad accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio prima della stipula
del contratto.
………………………………………….. li………………………………………….
Firma del titolare o legale rappresentante
………………………………………………………..

