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Allegato  n. 1 –  schema di dichiarazione”

Spett.le
COMUNE DI BOLOGNA
Polizia Municipale

BOLLO DA € 14,62

Istanza di partecipazione alla “Procedura aperta  per l’affidamento della Concessi one del servizio di
rimozione forzata dei veicoli e relativa custodia d a effettuarsi presso l’area di proprietà comunale c he verrà
parzialmente destinata  a  depositeria comunale, po sta in Bologna via Ferrarese n. 211 ”
CIG 4922009A4F

Al fine della partecipazione alla gara suddetta, si rende la seguente  DICHIARAZIONE (di cui al punto C del
documento “specifica al bando di gara” e al punto  4 del bando di gara,), sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante e corredata dalla fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi della
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa.

Il/La sottoscritt__  ______________________________________________________________________, in
relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste  e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
mia personale responsabilità;

DICHIARA
di essere nat__ a ______________________________________________________ (Prov. ____________)

e residente in _________________________________________________________ (Prov. ____________)

Via ______________________________________________________________________ n.   __________

di operare rispetto alla presente istanza in qualità di _____________________________________________

della Ditta ______________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________ (Prov. ____________) CAP ______

Via ____________________________________________________________________n. ______________

C.F. n°. _______________________________   P.I. n°. _________________________________________

Tel. n°. _______/____________________________  Fax n°. _______/_____________________________

E-mail  ________________________________________________________________________________

codice di attività _________________________________________________________________________

- che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento  ai sensi dell’art.
79 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è il seguente:
Comune ___________________________________ Prov._________  CAP ____________

Via/Piazza ____________________________________________________________________n. _________

Fax n°._______/___________________   E-mail

____________________________________________

Pec (posta elettronica certificata): ________________________________

- che si autorizza l’Amministrazione a utilizzare il numero di fax  sopra indicato per l’inoltro di tutte le

comunicazioni relative alla presente procedura :
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1) di partecipare alla gara  (barrare l’ipotesi che interessa e completare):

�  in forma singola
�  in forma di costituita/costituenda  associazione  temporanea  di  cui  all’art. 37 del D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii.
che le percentuali/parti del servizio che le singole imprese del raggruppamento intendono assumere sono le
seguenti:
_________________________________(capogruppo) ____% del servizio di  ___________

__________________________________(mandante) ____% del servizio di  ___________

__________________________________(mandante) ____% del servizio di  ___________

e – in quanto costituenda ATI di cui all’art. 37 co. 8 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. – di impegnarsi in caso di
aggiudicazione della gara a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli artt. 34 e 37 del citato D.lgs
163/06

 2)  di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni

stabilite nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale;

3) di aver preso visione in sede di sopralluogo dello stato dell’area che sarà destinata a depositeria;

4)  di aver preso visione del Capitolato Speciale ed in particolare di quanto previsto agli art.  3, 4, 5 e 10 delle
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI IN CONCESSIONE
contenute nel Capitolato medesimo ;

5) che i  nominativi, il luogo e la data di nascita delle persone fisiche con potere di rappresentanza sono i
seguenti:

NOME COGNOME LUOGO NASCITA DATA  NASCITA

.
6) l’insussistenza di tutte le cause di esclusione previste all’art.38 D.Lgs.163/2006;
7) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero nel Registro commerciale e

professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia, per attività corrispondenti ai
servizi oggetto della gara;

8) di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di rimessa dei veicoli ai sensi art.1 D.P.R. n.
480/2001 ed art.19 L.241/90 e succ.mod.

9)  di essere disponibile ad iniziare ed eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto;
10)  che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di

condizioni di lavoro, di  previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove
deve essere eseguito il servizio;

11)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione vigente;

12)   che l’impresa ha piena conoscenza e accetta tutte le circostanze   generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio; con particolare riferimento al canone di
locazione e relative modalità di corresponsione  di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale ;

13)   di autorizzare il Comune di Bologna ad inoltrare le comunicazioni, ad  ogni effetto, al numero di fax indicato;
14)  fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dell’art.13 del D.Lgs 163/2006 dichiara di acconsentire ad

eventuali richieste d’accesso da parte di  altri concorrenti alle informazioni fornire nell’ambito delle offerte o a
giustificazione delle medesime OPPURE di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che
costituiscono secondo motivata e comprovata dichiarazione , segreti tecnici o commerciali.
In mancanza di allegato diniego la presente dichiarazione si intende assertiva. Se si allega la dichiarazione di
diniego nella stessa si dovranno indicare anche le parti sottratte all’accesso.

15) solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e d) del D.Lgs 163/2006:
(barrare l’ipotesi che interessa e completare)
 ���� in quanto consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) o lett. c) del D.L.gs 163/06, di individuare, in
qualità di consorziata/e esecutrice/i dell'attività di cui trattasi l’Impresa / le Imprese:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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 qualora le imprese indicate siano a loro volta un consorzio  di cui all’art. 34lett. b), dovranno essere indicati i
consorziati esecutori cui concorrono);

�  in quanto consorzio di cui all’art. 34 lett. b) o lett. c)  di volere eseguire in proprio le attività di cui trattasi

(In caso di R.T.I., la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta da tutte le ditte raggruppate)

Dichiara inoltre, ai sensi del punto 4 del bando di gara

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.354 del D.P.R. n. 495/1992 “ Regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada” e precisamente:

•••• cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE;
•••• età non inferiore ai 21 anni;
•••• non essere sottoposto a misura di sicurezza personale o misure di prevenzione;
•••• non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati
commessi nell’esercizio dell’ attività di autoriparazione:
•••• non essere interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o
inabilitazione.
•••• essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista
dall’art.2043 del codice civile

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale
•••• iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero nel registro commerciale e
professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia, per attività
corrispondenti ai servizi oggetto della gara;
•••• possesso dei requisiti per l’esercizio della attività di rimessa dei veicoli ai sensi art.1 D.P.R.
480/2001

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, aggiornamento, cancellazione
dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi individuato nel R.U.P.
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, Polizia Municipale, con sede in Via E. Ferrari n.42 – 40138
Bologna. il responsabile del trattamento è il R.U.P.


