SU CARTA INTESTATA
DEL RICHIEDENTE
ALLEGATO B
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA

Città metropolitana di Venezia
Corpo di Polizia locale
Via Catene, 95
30175 Marghera VE

Oggetto:

Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle imbarcazioni della Polizia locale della Città metropolitana di Venezia.

IMPORTO MASSIMO: € 20.000,00 oltre IVA ed ogni altro onere.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a (Comune) ________________________________________ (Prov.) ________ il
__________________, residente a (Comune) ____________________________ (Prov.) ____
(C.a.p.)_______ Via__________________________________________________ n. __________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
ovvero
in qualità di procuratore in forza della procura n.__________di rep. in data_____________del
dr._________________________________________ notaio in____________________________
dell’Impresa/Associazione _________________________________________________ con sede in
______________________________ via __________________________________ n. _________
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ___________________________
telefono _________________________________ fax ___________________________________
posta elettronica _________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’eventuale selezione per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
1.

che il/i Legale/i Rappresentante/i in carica avente/i poteri di firma e rappresentanza e quello/i
cessato/i nell'anno antecedente ad oggi, non rientrano in nessuna delle situazioni ostative di cui
all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. 163/2006;
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2.

assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. nonché
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;
3. Fatturato globale d’impresa, riferito al triennio 2013÷2015, non inferiore a € 20.000,00= (Euro
ventimila/00=) IVA esclusa;
4. Fatturato specifico per i servizi oggetto della presente gara eseguiti presso Pubbliche
Amministrazioni/Enti pubblici/Privati, relativo triennio 2013÷2015, pari ad almeno a €
15.000,00.= (Euro quindicimila/00=) IVA esclusa.
5. Aver eseguito (concluso o in corso) nel triennio 2013÷2015 lavorazioni su imbarcazioni in legno
per Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici/Privati, per importo fatturato non inferiore a €
10.000,00.= (Euro diecimila/00=) IVA esclusa;
Le aziende costituite successivamente al 1/1/2013 dovranno possedere un fatturato globale
proporzionalmente al periodo di attività svolto.
6. che l’Impresa/Associazione rispetto alle posizioni previdenziali ed assicurative si trova nella
seguente situazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
7. di avere perfetta conoscenza della natura del servizio, di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e
leggi vigenti che disciplinano il servizio in oggetto;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell'indagine di mercato;
9. di essere consapevole ed accettare che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale la
dichiarazione stessa è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata;
10. di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui l'Amministrazione non proceda all'affidamento
o non tenga conto della presente candidatura nella scelta della modalità di aggiudicazione del
servizio.
Il sottoscritto _______________________________________________________________
allega la seguente documentazione:
1- fotocopia di documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
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luogo e data _________________

firma leggibile per esteso ______________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente che il Corpo di Polizia
locale può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le
attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Città metropolitana
in materia di appalti di lavori pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti
cartacei ed informatici da parte del citato Servizio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in
argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Venezia;
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Corpo di Polizia locale, ing. Paolo Gabbi.
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