ALLEGATO B

Marca da Bollo
€ 16,00

Al Comune di Laveno Mombello
Settore Polizia Locale
Via Roma 16/A
21014 Laveno Mombello (VA)
protocollo.lavenomombello@cert.saga.it

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE/TRAFFICO MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020
E S.M.I.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ prov. ________ il ______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
residente in _____________________________________ Via/Piazza ________________________ n ______
in qualità di ______________________________________________________________________________

(in caso di procuratore allegare procura in originale o in copia conforme)
della Ditta _______________________________________________________________________________
iscritta al registro delle imprese n.___________________________ presso la CCIAA di __________________
con sede in legale nel Comune di _____________________________________________________________
con sede in operativa nel Comune di __________________________________________________________
Via / Piazza ________________________________________________________________ n ____________
Codice Fiscale _______________________________________ P. IVA. _______________________________
Telefono _____________________________ e-mail _____________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________

Presa visione dell’avviso pubblico richiamato in oggetto e di tutte le clausole in esso contenute nonché dei
suoi allegati
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’affidamento della realizzazione del
sistema comunale di videosorveglianza e rilevamento targhe/traffico mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto fissato
dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti, uso di atti falsi
DICHIARA
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c quater), f bis)
e f ter) del Codice degli Appalti D.Lgs.n.50/2016;
- di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente i contenuti
senza alcuna obiezione o riserva;
- di essere consapevole che la presente indagine non costituisce graduatoria di merito e non comporta
l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di diritti in merito
all’eventuale affidamento del servizio;
- di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di
cui al D.Lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all’oggetto del presente affidamento, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i servizi e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti
dei loro rispettivi dipendenti;
- di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2020 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione;
- di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e
ss. mm. e ii.
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
- di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); indicare
l’ipotesi ricorrente:
a) l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della Legge n. 68/99;
b) l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di dipendenti
inferiori a 15;
c) l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un numero
di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
- di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici sul portale ARIA - SINTEL, piattaforma sulla quale
si
svolgerà
la
procedura
di
affidamento,
con
il
nominativo
che
segue
________________________________________
- di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione ai sensi del DGPR
n.2016/679 e del D.Lgs.n.196/03.
Si allega:
- documentazione prevista nell’Allegato XVII, Parte II, lett. a), sub ii), del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui
dichiarazione di veridicità sarà sotto la responsabilità del dichiarante nei modi previsti dal d.p.r. n.
445/2000;
- copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
Luogo e data

Firma

________________________________

________________________________

