ALL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI
VIA NIZZA, 230
10126 TORINO
P.E.C. pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitati ad una procedura selettiva per l’affidamento del
servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari. Istanza di partecipazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La
sottoscritt_
_________________________________nat___a
_________________________________ il _______________C.Fiscale ____________________________
residente in _________________________________________________________________ all’indirizzo
_______________________________________________________________________ Cap ________
in qualità di □ rappresentante legale procuratore □ dell'operatore economico
_________________________________________________________________________________
forma giuridica1 ____________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ Prov.____
CAP.______all’indirizzo_________________________________________________________________
P.E.Certificata ____________________________________ e-mail _____________________________
Telefono fisso/mobile______________________ C. fiscale __________________________________
P.IVA______________________________
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa impresa decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata,
DICHIARA:
1. che l’impresa _____________________________________________________ (indicare la
denominazione) è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_________________________
al
n._____________,
data
iscrizione________________,
durata_______________,
forma
giuridica_______________________,
capitale
sociale
_____________________
2. che in capo all’impresa non sussistono, in generale, impedimenti di nessun genere alla
partecipazione alle gare di appalto ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in
particolare, fa presente che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste
dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. che, con riferimento a quanto richiesto al punto 2. dell’avviso esplorativo, l’impresa ha realizzato
nell’ ultimo triennio (2015/2017) i seguenti servizi analoghi nel settore del monitoraggio dei lavori
parlamentari presso Amministrazioni centrali dello Stato o Autorità amministrative indipendenti:
1

Indicare la tipologia del soggetto economico: Società, Consorzio, Cooperativa ecc.

Oggetto servizio

4.

Importo

Data

Committente

che le posizioni presso gli enti previdenziali sono le seguenti:



INPS matricola n.__________________________ sede_________________________________;



INAIL codice ditta n. ______________________ sede________________________________;

5. (eventuale, da indicare solo nel caso ci si trovi nella casistica enunciata) se fornitore di servizi analoghi
a quelli oggetto del presente Avviso nei confronti di soggetti regolati dall’Autorità (i soggetti sono quelli
elencati nella delibera n. 145/2017 del 15 dicembre 2017 pubblicata sul sito www.autorita-trasporti.it), si
impegna a svolgere le attività previste nella presente manifestazione di interesse evitando interferenze che
possano in alcun modo procurare nocumento all’Autorità, adottando in particolare le seguenti misure
organizzative:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E pertanto
CHIEDE
che sia valutata la candidatura di questa impresa ad essere inserita nell’elenco delle ditte da invitare alla
procedura selettiva per l’affidamento del servizio di monitoraggio dei lavori parlamentari periodo maggio
2018- aprile 2021.
Dichiara di essere consapevole che la presente istanza NON VINCOLA in alcun modo l’Amministrazione ad
invitare la propria impresa alla gara di cui trattasi.
Dichiara infine di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici,
nel rispetto della disciplina dettata dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed esclusivamente per le
finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse.
Data_____________________
IL DICHIARANTE
_________________________

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

