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 ( Allegato A ) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art.37 – comma 1 – del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

ss.mm.ii. 

 

OGGETTO : GARA PUBBLICA CON PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 

C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 1 

COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM. E II. , PER LA FORNITURA, IN 

NOLEGGIO, DI N.48 PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE 

COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, PER LA 

RISCOSSIONE TARIFFARIA E GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARINELLA – CIG N. 96739815AA 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ( luogo e data di nascita ) _________________________________ il ______________________ 

 

residente in _____________________________________cap ___________ prov.___________________ 

 

via __________________________________________n_____ C.F. _____________________________  

 

in qualità di rappresentante legale della seguente società ( indicare l’esatta denominazione )  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Con sede legale in via/piazza ____________________________________________________n _______ 

 

Comune _______________________________________________ cap. ___________ prov.__________ 

 

C.F. ______________________________ P.IVA ___________________________ tel.______________ 

 

P.E.C. __________________________________________________________________, con la presente 

 

in qualità di : 

 

o Impresa singola/consorzio 

o Mandataria di RTI/Consorzio ordinario da costituire 

o Mandataria di RTI / Consorzio ordinario costituito con ( indicare ragione sociale e sede della/e 

mandante/i )  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Preso atto dell’avvenuta dichiarazione della scrivente Ditta , nella avvenuta manifestazione di interesse 

pubblicata in data 14.03.22, del possesso  dei seguenti requisiti di ordine generale : 

 insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ; 

 insussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001; 

 

DOMANDA 

 

di partecipare alla procedura negoziata  per l’affidamento del servizio di cui in oggetto ed a tale fine ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 

delle conseguenze di cui all’art.75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace, 

assumendosi la piena responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. In merito al possesso dei requisiti amministrativi , di aver preso visione , di aver firmati digitalmente 

per accettazione , e di  allegare alla presente i seguenti documenti: 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato Speciale di Appalto; 

 Modello di offerta economica; 

 Modello di contratto;  

 Modello Autocertificazione Possesso Requisiti DGUE 

    Prospetto distribuzione parcometri su strade pubbliche; 

    Presa atto documentazione. 

2. In merito al possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. ( Registro Imprese ), con oggetto sociale comprendente l'attività 

attinente l'oggetto della prestazione di cui alla presente procedura :  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. In merito al possesso dei seguenti requisiti di Capacità economica e finanziaria: 

 di aver fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari 2020-22 alla data di pubblicazione del bando un 

fatturato complessivo non inferiore a 1.000.000,00 (importo iva esclusa), di cui si allegano 

attestazioni economiche: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. In merito al possesso dei seguenti requisiti di Capacità tecnico/professionale 

 avvenuto svolgimento di almeno tre  servizi di gestione/noleggio operativo analogo o superiore,  a 

quello oggetto della presente gara, con impiego di almeno 40 parcometri per servizio svolto,  nel 

triennio 2020/2021/2022, con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente 

Pubblico/Privato) e senza contestazioni di sorta, di cui si allegano attestazioni probanti : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute, nel 

Disciplinare di gara , nel Capitolato Speciale d’appalto. Di aver direttamente esaminato tutta la 

documentazione di gara e di aver preso piena e puntuale conoscenza delle condizioni contenute nel 

Capitolato Speciale descrittivo – che si intende approvato in ogni sua parte -, nonché delle risposte ai 

quesiti che saranno inviati tramite la piattaforma Consip-MePa e di accettarne completamente ed 

incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute; 

 

6. di dichiarare remunerativa la propria offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove verrà espletato il servizio oggetto dell’appalto, nonché di aver preso conoscenza di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed accettata,  che possono aver 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

7. di aver visionato la documentazione (ed in particolare il capitolato e il disciplinare) facente parte 

integrante della fornitura a noleggi dei parcometri, e di aver accettato in maniera incondizionata tutte 

le disposizioni ivi contenute, senza riserve od eccezione alcuna; 

 

8. che nel caso di aggiudicazione, verranno indicati alla Stazione appaltante i dati previsti dall’art. 3 

della Legge n. 136/2010, nei modi e nei tempi ivi previsti e che si impegna a rispettare le disposizioni 

in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;  

 

9. che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per l'operatore economico non vi 

sono soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre anni, in qualità di dipendenti presso la stazione 

appaltante della procedura di gara in oggetto, poteri autoritativi o negoziali per svolgere attività di cui 

la società scrivente fosse destinataria, ai sensi dell'art.53 comma 16- ter del D.Lgs.165 del 30/3/2001 e 

s.m.i. nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;  

 

10. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;  

 

11. di accettare l’eventuale avvio del servizio in caso d’urgenza sotto riserva di legge, nelle more della 

stipulazione della convenzione/contratto; 

 

12. di autorizzare, qualora un partecipante alla Gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla Gara, 

oppure: 

❑ di non autorizzare, qualora un partecipante alla Gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

Gara, fatta eccezione per le parti di progetto segnalate come parti coperte da segreto commerciale;  

13. che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di 

integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi 

altra comunicazione prevista dal medesimo decreto; 
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14. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti 

dichiarazioni, l'organismo verrà escluso dalla procedura negoziata per la quale sono (ALLEGATO A 

Fac-simile DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) state rilasciate o, se risultata aggiudicataria, 

decadrà dall’aggiudicazione medesima. L'aggiudicazione verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Municipio ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; si 

procederà, inoltre, a termini di legge per le dovute comunicazioni all’ANAC. 

 

15.  di impegnarsi a stipulare adeguata polizza come descritto all’art. 20 del Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, prima della stipula del contratto;  

 

16. di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di impegnarsi a dare immediata 

notizia alla Santa Marinella Servizi S.r.l. e di ogni eventuale variazione intervenuta nei dati su esposti. 

 

17. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici nel rispetto 

della disciplina dettata dal Decreto Legge n. 196 del 2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla 

presente manifestazione di interesse. 

 

      timbro e firma del/i legali rappresentanti o da chi ha potere di firma 

 

 

 

 La presente dichiarazione:  

 deve essere sottoscritta con  firma digitale o in alternativa con firma autografa estesa e leggibile: 

 dal legale rappresentante se trattasi di operatore singolo  

 dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, 

Consorzio ordinario;  

la presente dichiarazione:  

 deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità  

 

 

Si rimanda all’Allegato DGUE per le ulteriori dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla 

presente procedura. 
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