COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE
Corpo Polizia Locale
P.le Marconi n. 14/F 1° p

63811 Sant’Elpidio a Mare (FM)

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ’ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO
D’INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE (art.
164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016).

RICHIESTA DI INVITO

Il/La sottoscritt________________________________________ nat__ a __________________________________
(Prov. _______) il________________ residente in ___________________________________ Cap _____________
(Prov. _____), Via ______________________________________________________________________ n. ____

C.F._____________________________, in qualità _____________________________________
______________________________________________________________________________________________

della Ditta______________________________________________________________________
con sede in _________________________________________Cap___________ (Prov. _______)
Via _____________________________________________________________n. ____________
C.F. n.________________________________ P.I. n. __________________________________
Tel. n. _________/_____________________ Fax n. ___________/________________________,
e-mail ___________________________________________________________________________________;
pec _____________________________________________________________________________________;
Referente per la procedura
Nome e Cognome_______________________________________________________
N. cell_____________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione, mediante sorteggio, di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata
di cui all’avviso del Comune di Sant’Elpidio a Mare

DICHIARA

1

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

-

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

a) Requisiti di ordine generale:
a1)

non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

a2)

non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale

di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n.
165;
a3)

di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
b) Requisiti di qualificazione:
b1) utilizzo di prodotti a norma di legge e muniti di apposita certificazione;
b2) possesso delle attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto
previsto dalla normativa di riferimento;
b3) possedere una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, in conformità all’UNI EN
ISO 9001, e del proprio Sistema di Gestione Ambientale in conformità agli standard UNI EN ISO 14001;
b4) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 152/2006), per le categorie
specificate all’all.1 dell’avviso;
-

di essere consapevole che i requisiti di cui all’avviso esplorativo devono essere posseduti già al momento della

presentazione della richiesta di invito;
-

di essere a conoscenza che i requisiti generali e speciali, di cui alla presente dichiarazione, dovranno essere

nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in Persiceto nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento;

DICHIARA INOLTRE
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Sant’Elpidio a Mare anche con
strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e

s.m.i. ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________, ______________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE (*)

.............................……….....................

(*) da firmare digitalmente
2

