ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLA

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

CON

Per la consegna a mano IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA:
Uff. Protocollo Generale Comune di Zevio (VR)
Via Ponte Perez n° 2
37059 Zevio (VR)
Per l’invio tramite p.e.c.: zevio.vr@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI
DELL’ART.159 DEL CODICE DELLA STRADA E L’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI
VEICOLI RIMOSSI, FERMATI, SEQUESTRATI E/O CONFISCATI.
PERIODO ANNI TRE (2019-2020-2021).

Il sottoscritto_________________________nato a ________________Il____________________e residente
nel Comune di ____________________via _____________________, quale titolare di autorimessa ai sensi
dell’art. 16 del D.P.R. n° 616/1977 e dotato di carro attrezzi rispondente ai requisiti indicati nell’art. 12 del
Reg. del C.D.S., C.F/P.IVA___________________________della ditta___________________________con
sede nel Comune di_________________________
E-MAIL_____________________________________P.E.C._____________________________

INTENDE, con la presente dichiarazione, manifestare l’interesse ad assumere la concessione del servizio di
rimozione forzata dei veicoli, come da AVVISO PUBBLICO prot. n°19445 del 06/10/2018
pubblicato dal Comune di Zevio (VR)
DICHIARA (barrare con X)
Secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non aver
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti 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 una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575; l’esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta d società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se so tratta di altro tipo di società;
che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 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 o della

Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o piu’ reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19.03.1990
n. 55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni di servizio
affidate dall’Ente procedente o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Ente;
che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione italiana vigente;
che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, in quanto iscritta alle seguenti posizioni dei
registri INPS ed INAIL;
n. iscrizione INPS_______________sede di____________________
che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi alla materia di assunzione ed
inserimento al lavoro dei soggetti disabili (art.14 Legge n.68/1999) o che è stata esentata
dall’applicazione di detta normativa per i seguenti motivi:
che non è stata applicata la sanzione interattiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
di essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti di capacità tecnica indicati nei numeri da 2 a 10;
di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca
dell’aggiudicazione, fatte salve le conseguenze civili e penali previste per legge.

Di applicare al responsabile della violazione LE SEGUENTI TARIFFE :
-

rimozione (tariffa feriale e/o festiva) Euro_________________________________
___________________________________________________________________

-

tentata rimozione/uscita del carro (tariffa feriale e/o festiva) Euro_______________
___________________________________________________________________

-

tariffa sul deposito espressa in giornate/costo Euro___________________________
___________________________________________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegati obbligatori:
- Copia documento di identità del titolare/legale rappresentante

