Marca da
bollo legale
(€ 16,00)

Al Comune di Alessandria
Piazza della Libertà, 1
15121 Alessandria

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE DI
ALESSANDRIA. C.I.G. 604932199A.
Importo: € 83.000,00 (euro ottantatremila/00) a biennio,
centosessantaseimila/00) vista la possibilità di rinnovo, IVA esclusa.
Durata: biennio 2015-1017, rinnovabile.

€

166.000,00

(euro

Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................
nato a .............................. (Provincia ................. ) il ..........................................................................
residente
a
………………………...............................................
(provincia............)
in
Via........................................................................................................................................ n. .............
in
qualità
di
……………………………………………………………………………….
dell'Impresa ………………………………............................................................................................
sede legale ..................................................................................................................................../sede
operativa (se diversa) .........................................................................................................................
codice fiscale...................................................
partita I.V.A. ..................................................
indirizzo
P.E.C.
(Posta
Elettronica
Certificata)..............................................................................................................................................
fax................................................................................... tel...................................................................

CHIEDE di partecipare alla procedura di cui all’oggetto

e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/00, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76, dello stesso D.P.R.,
le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste di decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti,

DICHIARA
1) che
il
referente
per
la
presente
procedura
è
il
Sig...............................................................................................................................................
......e l’indirizzo cui inviare la corrispondenza ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m. e i. è il seguente:
Via..............................................................................................................................
n.
.............
indirizzo
P.E.C.
(Posta
Elettronica
Certificata)..................................................................................................................................
............
fax...................................................................................
tel...................................................................
2) di
disporre
a
titolo
di
__________________________________________________________________________
(indicare titolo vantato dal titolare della rimessa quale diritto di proprietà o altro idoneo
diritto reale di godimento, ovvero contratto di affitto regolarmente registrato alla data di
presentazione domanda per una validità non inferiore alla durata della concessione) di una
sede operativa e depositeria:
ubicata sul territorio Comunale, a distanza non superiore a mt. 500 dalla fermata più
prossima del servizio di trasporto pubblico;
avente superficie _______ mq ed in grado di accogliere tutti i veicoli oggetto di
rimozione;
sita in luogo sicuro e di facile sorvegliabilità onde evitare danni accidentali o volontari
da parte di terzi e che il proprietario o conducente possa impossessarsi del veicolo prima
di avere corrisposto le spese dovute;
3) di avere n. __________ addetti, idonei ad assicurare l’intervento nei termini precisati dal
Capitolato Speciale;
4) di avere in dotazione n. _______ esemplari di attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli
previsto dall' articolo 159, comms 3, del C.d.S. e rispondenti alle caratteristiche stabilite
dall'articolo 355 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
5) di essere in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 354 del D.P.R. n. 495/1992, di
seguito elencati:
di essere in possesso della licenza di autorimessa ovvero avere effettuato segnalazione
certificata di inizio attività per tale attività a norma del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480,
e s.m. e i., per la depositeria di cui al punto 1);
di essere proprietario o avere la disponibilità giuridica di almeno due autoveicoli ad uso
speciale per soccorso stradale, omologati ai sensi dell' articolo 12 del D.P.R. n.
495/1992, e del relativo personale, idonei ad eseguire la rimozione delle seguenti
categorie di veicoli: velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (autovetture,
veicoli sino a 3,5 t., autocarri, autocaravan) e rimorchi, da qualsiasi posizione si trovino;

di
avere
la
cittadinanza
italiana
o
di
altro
stato
_______________________________________________________________________
___ membro della C.E.E.;
di avere età non inferiore ad anni 21;
di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di
prevenzione;
di non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati non
colposi, che siano sanzionati con le pene della reclusione non inferiore a due anni;
di non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati
commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
di non essere stati interdetti o inabilitati o non avere in corso un procedimento per
interdizione o inabilitazione;
di essere forniti per ogni veicolo adibito al servizio di polizza assicurativa contro la
responsabilità civile verso terzi previste dall'art. 2043 del Codice Civile per un
massimale non inferiore a quello determinato dal decreto del Ministero Trasporti e
Navigazione di Concerto Ministero Lavori Pubblici del 4.9.1998 n. 401;
EVENTUALE
che sebbene tecnicamente ed economicamente organizzato, si è carenti del requisito
obbligatorio
costituito
da
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
che verrà garantito dall’impresa ausiliaria ___________________________________
mediante l’istituto dell’avvalimento nei termini di cui alla documentazione allegata;
di voler subappaltare il servizio con riferimento alla rimozione dei veicoli superiori a 3,5
t., autocarri, autoarticolati, autocaravan e rimorchi;
6) che prima della stipula del contratto di concessione produrrà apposita polizza assicurativa
RCT/O, stipulata con idonea Compagnia assicurativa, di validità non inferiore alla durata del
contratto stesso, a garanzia e copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività
oggetto della Concessione, per i danni eventuali derivanti all’Amministrazione e suoi
dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, comprendente le ipotesi di danneggiamento per
atti vandalici, incendio e furto, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro per
persone e cose non inferiore a € 2.500.000,00;
7) di aver acquisito apposita dichiarazione di un fideiussore, che si allega insieme a copia di un
documento d’identità del sottoscrittore, con la quale questi si impegna a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D.Lgs
163/2006 e s.m. e i.;
8) di aver provveduto al versamento di partecipazione del contributo di € 20,00 a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che si allega;

9) di essersi registrato al Servizio AVCPASS per la verifica del possesso dei requisiti
dichiarati, disponibile presso l’ANAC, che ha rilasciato il relativo documento “PASSOE”
che si allega;
10) di essere titolare della certificazione del controllo dei sistemi di qualità del processo
produttivo e della sua efficacia, serie UNI CEI ISO 9001, nel settore oggetto di gara che si
allega (EVENTUALE BARRARE SOLO SE IN POSSESSO).
Allegati:
1. dichiarazione di un fideiussore, e copia di un documento d’identità del sottoscrittore, d’impegno
al rilascio della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i.;
2. attestazione di avvenuto versamento del contributo di € 20,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
3. documento “PASSOE”;
4. dichiarazioni di avvalimento dell’Impresa concorrente, ausiliaria e relativo contratto
(EVENTUALE);
5. certificazione del controllo dei sistemi di qualità del processo produttivo e della sua efficacia,
serie UNI CEI ISO 9001 (EVENTUALE).

_________________________
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE
____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Alla presente dichiarazione si allega la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
(o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante in corso di validità (art.
38, c. 3 D.P.R. 445/2000).

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà esser corredato di timbro della società e qualora
la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della Società ad essa dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (Generale o Speciale) o altro documento da cui si
evince il potere di rappresentanza.

