Al Comune di
Figline e Incisa Valdarno
Servizio Polizia Municipale

comune.figlineincisa@postacert.toscana.it
Richiesta di partecipazione all’Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici da individuare per L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI
RIMOSSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 C.D.S. E RELATIVO REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO DI CUI SOPRA
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _______________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ____________________________
quale:
[_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_] ___________________________________
Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______
tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
che partecipa alla selezione quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di
atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia;
 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
D IC HIARA:
Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse
particolare di possedere i seguenti requisiti:

•
•

pubblicata in oggetto, in

requisiti previsti dall’art. 354 del D.P.R. 495/1992;
disponibilità continua di un’area giuridicamente e tecnicamente idonea alla custodia dei

•

•
•

•
•
•

veicoli all’interno del territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno; si intende per
disponibilità la titolarità in capo al titolare della rimessa del diritto di proprietà o di altro
idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato
almeno alla data di scadenza dei termini di presentazione dell’offerta e per una validità non
inferiore alla durata della concessione. La capienza del luogo o dei luoghi destinati alla
custodia dei veicoli deve essere comunicata all’Amministrazione concedente;
essere proprietario o avere l’uso esclusivo (leasing, renting, ecc.) di almeno 2 veicoli, aventi
tutti le caratteristiche tecniche definite all’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Gli
estremi di identificazione ed omologazione dovranno essere riportati nell’atto di
concessione, da accordarsi dall’amministrazione concedente ai sensi dell’art. 354 comma 2
del D.P.R. citato;
numero minimo di 2 dipendenti idonei a garantire quanto prescritto dalla concessione;
essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista
dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70
quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all’art. 1, comma 1, lettere A) e B)
(veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.), e non inferiore a € 2.582.284,50
quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all’articolo 1, comma 1, lett. C) (veicoli
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.) massimali così stabiliti dal decreto
ministeriale 4 settembre 1998, n. 401. La copertura assicurativa dovrà riguardare anche
eventuali danni ai veicoli oggetto dei servizi di cui all’articolo 1, dovuti a incendio, furto,
atti vandalici, o a ogni altra causa. Il Concessionario solleva l’Amministrazione concedente
da qualsiasi richiesta di danni connessa alle operazioni di cui all’articolo 1, anche oltre il
massimale assicurato e per cause diverse da quelle coperte dall’assicurazione; il
concessionario si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni
successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e aggiornare le polizze di assicurazione
in base alle leggi vigenti in materia;
rispettare i requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;
aver assolto e continuare ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, previdenza e di assicurazioni
sociali;
rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, assumendo tutti gli oneri e le responsabilità relative.

Si allega:
- copia del documento di identità del sottoscrittore
Data ______________________

________________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

