Al Comune di Tramonti (SA)
Piazza Treviso 1
84010 TRAMONTI (SA)
PEC: protocollo.tramonti@asmepec.it
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A SVOLGERE
SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON E-BIKES E MONOPATTINI
ELETTRICI ED SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA COSTIERA AMALFITANA.
Istanza di partecipazione e dichiarazione ai sensi degli artt. 46-47 D.P.R. n. 445/2000

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ___________________nato a _______________________ il _______________________
Codice Fiscale _____________________________________ residente in ___________________
in qualità di legale rappresentante della società:
(All. Documento identità legale rappresentante)
Riferimenti: _________________________
Telefono

_________________________

E-mail:

_________________________

PEC:

___________________________________________

Presa visione dell’avviso pubblico richiamato in oggetto e di tutte le clausole in esso contenute
nonché dei suoi allegati,
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALL’INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO
LIBERO CON E-BIKES E MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEI
COMUNI DELLA COSTIERA AMALFITANA.
INOLTRE
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità
e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto
previsto dall’art.75 del medesimo decreto,

DICHIARA
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett . c), c-bis), cter), c quater), f bis) e f ter) del Codice degli Appalti D.Lgs.n.50/2016;
2. di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente i
contenuti senza alcuna obiezione o riserva;
3. di essere consapevole che la presente indagine non costituisce g r a d u a t o r i a di merito
e non comporta l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di
diritti in merito all’eventuale affidamento del servizio;
4. di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le

norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;
5. che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera Di Commercio del proprio
paese, anche se in territorio estero (allegare copia certificazione di iscrizione).
6. che lo stesso ……………………………..in qualità di ……………………………...….. è soggetto
munito di poteri di legale rappresentanza e di amministrazione dell’impresa stessa.
7. Che il Sig…………………………….……….. assume carica di direttore tecnico dell’impresa.
8. Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativi accordi integrativi, applicabili
all’oggetto del presente affidamento, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i servizi e di
impegnarsi all’osservanza di tutte le
norme anzidette nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
9. D i impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2020 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla gara in questione;
10. D i essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei disabili);
indicare l’ipotesi ricorrente;
a) l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con
dei disabili ai sensi della Legge n. 68/99;

le norme che disciplinano il diritto al lavoro

b) l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n.68/99, avendo un numero di
dipendenti inferiori a 15;
11. Di conoscere i contenuti del D.P.R 16 aprile 2013, n.62 (Codice di comporta- mento dei
dipendenti pubblici) che la stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito internet, ai
sensi dell’articolo 17 del citato decreto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori impiegati a qualsiasi titolo
nei lavori fornendo prova, su richiesta della stazione appaltante, dell’avvenuta comunicazione;
12. Di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione ai sensi del
DGPR n.2016/679 e del D.Lgs.n.196/03.
Si allega alla presente proposta di gestione dell’attività sottoscritta dal Legale Rappresentante, redatta
nel pieno rispetto di quanto indicato al punto 10) dell’avviso pubblico sopra richiamato.
Data ____________
Firma del rappresentante
____________________________

