MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA SULLA STRADA DI FONDOVALLE
DELLA VAL TRONCEA - ANNO 2019 - CIG Z5127E8221

All’Ente di gestione delle
AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Via Fransuà Fontan n.1
10050 SALBERTRAND (TO)
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................................
rappresentante legale della Ditta ................................................................................................................
con sede legale in ...............................................................Via .......................................................... n….,
CAP ……… n° telefono ………...............................................,
e-mail: …………………………………………………… pec: ……………………………………...
codice fiscale............................................................... partita IVA..................................................................
nr. registrazione INAIL:..............................................................
nr. registrazione INPS:...............................................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione di operatori economici (indagine di mercato - art. 66 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per
l’affidamento diretto del SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA SULLA STRADA DI FONDOVALLE DELLA VAL
TRONCEA ANNO 2019 che affidato ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D.lgs.50/2016.
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
D IC HIA RA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000:
-

che l’Impresa che rappresenta non si trova nelle cause di esclusione così come dettagliate dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di impegnarsi a fornire le dichiarazioni del medesimo articolo al
momento della prestazione dell’offerta;

-

di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi;

-

di aver preso visione e di accettare le norme dell’avviso;

-

di impegnarsi a rendere la prestazione richiesta e a collaborare fattivamente con l’Ente Parco;

-

di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, ad espletare quanto richiesto dalle condizioni di
esecuzione del servizio con professionalità;

-

di richiedere all’Ente Parco il permesso di transito per i veicoli utilizzati per svolgere il servizio;

-

che il titolare della ditta non ha mai subito condanne penali o che abbia procedure penali in corso;

-

di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________________________al
nr.______________________ del registro imprese dal_____________________________;

-

di essere titolare di licenza di noleggio con conducente nr.______________________del
_________________________rilasciata dal Comune di ____________________________;

-

di

essere

iscritto

a

ruolo

all’albo

professionale

Autonoleggiatori

al

nr._______________________dal______________________________________;
-

che l’indirizzo e-mail (preferibilmente PEC) al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla gara è
il seguente: ___________________________________________ (indirizzo leggibile)

__________________ lì ________________
Timbro e firma

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente
domanda per gli adempimenti connessi alla presente selezione, nel rispetto del REGOLAMENTO UE 2016/679
(GDPR).
__________________ lì ________________
Timbro e firma

