AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE NELL’AMBITO DELLE FUNZIONI GESTITE DA ANCONA ENTRATE SRL
Allegato: ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL
dpr 445/2000
A

Ancona Entrate Srl – con unico socio.
via dell’Artigianato, 4, 60127 Ancona (AN).
Telefono: 071/85991 (centralino).
Fax: 071/2832119.
PEC: anconaentrate@pec.anconaentrate.it.

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione
del servizio di affissione e deaffissione di manifesti e manutenzione ordinaria degli impianti nell’ambito delle
funzioni gestite da Ancona Entrate srl, mediante procedure negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016 - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive di atto notorio in ordine alle
modalità e requisiti di partecipazione. CIG 747856858B

L’impresa ______________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ Prov. ______________

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _______________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
Partita Iva ______________________________________________________________________________
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese _________________________________________________
Codice attività __________________________________________________________________________
tel ________________ fax __________________
indirizzo di posta elettronica ordinaria ________________________________________________________
indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC _________________________________________________
Rappresentata dal sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante, nato a ___________________________________ il ________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
residente a ___________________________________________________________ Prov. _____________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n.

_____________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e nel contempo
DICHIARA

ai sensi e per gli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE NELL’AMBITO DELLE FUNZIONI GESTITE DA ANCONA ENTRATE SRL

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e smi.
2. di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio __________________________
al numero d’iscrizione (REA) ______per attività corrispondente alle prestazioni da eseguire.
3. di disporre, a titolo

□

di proprietà

□

locazione finanziaria

□

noleggio n. _____veicoli commerciali

idonei per l’uso, di cui n. _______ dotati di regolare possesso per transito e sosta in Centro storico e ZTL.
Nel caso di locazione finanziaria o noleggio indicare la Ditta locante e la data del contratto
Ditta ___________________________________________________ Data __________________________
4. di disporre a titolo

□

di proprietà

□

altro titolo di possesso di adeguato locale/magazzino, situato

all’interno del territorio del Comune di Ancona, ove svolgere le operazioni di preparazione, di custodia e di
ricezione dei manifesti da affiggere e di qualsiasi altra operazione connessa alla corretta conduzione delle
attività oggetto dell’affidamento da rendersi operativa nei tempi minimi necessari e comunque non oltre
trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Dichiara, inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che l’impresa è in
possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad
esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa
vigente.
5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire altre procedure e che la stessa stazione
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa.
6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
7. di impegnarsi, ai sensi della legge 13 agosto 2010, N. 136 a dare attuazione alle disposizioni di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Allegati:
a) Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
b) Certificato Camerale della Società;
c) Autocertificazione sull’esperienza maturata, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, nel
servizio delle affissioni per uno o più comuni com popolazione complessivamente uguale o superiore a
20.000 abitanti per il periodo di almeno 1 anno.
Data e Timbro dell’Impresa
_____________________
Firma del legale rappresentante
__________________________

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE NELL’AMBITO DELLE FUNZIONI GESTITE DA ANCONA ENTRATE SRL

AVVERTENZE
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto
dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle
dichiarazioni effettuate. Titolare del Trattamento è Ancona Entrate srl.

INFORMATIVA PRIVACY

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali,
La informiamo dell’uso dei suoi dati e dei suoi Diritti:

la Società Ancona Entrate Srl utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie alle
finalità per le quali sono stati raccolti;
Per alcuni Servizi utilizziamo Società e/o addetti autorizzati dell’azienda (quali titolari autonomi) che
svolgono per nostro compito compiti di natura tecnico organizzativa, consulenziale nonché informativa
nell’ambito delle finalità precedentemente richiamate;
L’elenco di tali soggetti è disponibile, costantemente aggiornato, presso gli uffici della nostra sede in via
dell’Artigianato, 4, 60127 Ancona, dov’è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione e/o comunicazione;
In particolare ai sensi degli articoli 7, 8, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere quali sono i
suoi dati in nostro possesso e come vengono utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o cancellare,
chiedere il blocco ed eventualmente opporsi al loro trattamento.
Il Titolare del Trattamento è Ancona Entrate Srl

Autorizzo e consento il trattamento dei dati personali
Firma e timbro della Società
_______________________________________________

IL MANCATO CONSENSO COMPORTERA’ L’IMPOSSIBILITA’ DA PARTE NOSTRA DI FORNIRE I SERVIZI RICHIESTI.

