Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico
Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel. 055 40 40 1
Fax 055 40 40 222

ALLEGATO B - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
AMMINISTRATIVA

OGGETTO: SERVIZIO DI RILIEVO E RESTITUZIONE A MEZZO DI CARTOGRAFIA
NUMERICA DELLA SOSTA DI SUPERFICIE NELL’AREA DELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO DEL COMUNE DI FIRENZE, COMPRESE LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E
PERMANENTI DELLA SOSTA.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a ………………………………
il …………………………………… Codice Fiscale …………………………………………………………
residente

a

…………………………………………

prov

….……….

via

……………………………………... n …… in qualità di ………………………………………………
dell’impresa …………………………….. Codice Fiscale …………………………………………. Partita Iva
………………………………………
…………………………………..

Telefono
E-mail

…………………………………………………….

Fax

………………………………………..

PEC

………………………………………………….
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, con la presente
DICHIARA
-

di avere sede legale in Italia;

-

di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

-

di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art.83, comma 3, del
D.lgs 50/2016, ovvero:
o Essere un soggetto di cui all’art. 46 del D.lgd 50/2016;
o Esperienza in rilevazione topografica con particolare riferimento a rilievi celerimetrici con
incarichi almeno pari all’importo a base d’asta (ovvero €28.803,56 oltre IVA) nell’ultimo
triennio;
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o Fatturato quinquennale in attività similari pari al doppio dell’importo a base d’asta (ovvero
€57.607,12 oltre IVA);
o Disponibilità al momento dell’eventuale esecuzione della prestazione della strumentazione
adeguata per la rilevazione celerimetrica (stazione totale) e del personale competente per
rilevazioni topografiche.
-

di aver preso visione dell’”allegato A – Descrizione del servizio” e di impegnarsi ad accettare le
norme e condizioni in esso contenuto;

-

di essere consapevole e di accettare che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per
Servizi alla Strada S.p.A.

Data, ………………………….

Firma digitale del dichiarante

Ai fini delle dichiarazioni sopra rilasciate si allega alla presente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000, copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.

C.F. - P.IVA - Iscr. Registro Imprese Firenze n. 05087650486 - Iscr. REA CCIAA Firenze n. 519419 - Capitale Sociale € 700.000,00 interamente versato
sito web: www.serviziallastrada.it – e-mail: scrivi@serviziallastrada.it – pec: serviziallastrada@pec.it

