ALLEGATO C) - La DICHIARAZIONE sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell’Impresa
o da un suo procuratore legale.

Spett.le COMUNE DI OROSEI
Via SANTA VERONICA
08028 OROSEI (NU)

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione all’affidamento del servizio di
pulizia delle aree di sosta e pinetate, fornitura e gestione bagni pubblici,
allestimento e gestione spazi di sosta a pagamento senza custodia e
salvamento a mare nel litorale di orosei in località Biderosa, località Sa
Curcurica, località Sa Prama, località Su Barone - Avalè.

II Sottoscritto ……………………………… nato a ……………………………. il …………………………
residente nel Comune di ..................................... Provincia ……………………… Stato
......................................

Via/Piazza

……………………………………

con

C.F./P.Iva

.............................................................. telefono ……………………..
(in caso dì società) legale rappresentante dell'impresa
…………………………………..con sede nel Comune di ………………………………………… Provincia
……………

Stato,

………….

Vìa/Piazza

……………………………………………

con

CF/PIva

........................................................................ telefono …………………………………
avendo presentato istanza di partecipazione alla gara

per L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DI SOSTA E PINETATE, FORNITURA E GESTIONE
BAGNI PUBBLICI, ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZI DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA
CUSTODIA E SALVAMENTO A MARE NEL LITORALE DI OROSEI IN LOCALITÀ BIDEROSA,
LOCALITA SA CURCURICA, LOCALITÀ SA PRAMA, LOCALITÀ SU BARONE - AVALÈ

DICHIARA:

in caso di società:
1. che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
……………….. .................................. o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane
per attività di gestione di strutture ricettive e servizi turistici ed attesta i
seguenti dati:

•

numero d'iscrizione: _______________________

•

data d'iscrizione: __________________________

•

durata dell'impresa/data termine: _________________________________

•

forma giuridica dell'impresa concorrente (indicare la forma giuridica):
______________________________________________________________

•

organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi
ed esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i
componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):
______________________________________________________________

2. che il soggetto offerente è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnico
professionale, economico finanziaria e organizzativa, dichiarati in analogia a
quanto previsto dagli art 39, 41 e 42 D. Lgs. 163/2006, per attività coincidente
con quella oggetto di concessione:
•

Idoneità tecnico professionale soddisfatta dall’avvenuto espletamento
di

attività

analoghe

precedentemente

svolte,

ed

attestata
pertinenti

dall'elenco
a

quelle

di

oggetto

attività
della

concessione:
•

Idoneità organizzativa soddisfatta dalla presenza di adeguate
professionalità (adeguatezza dell'organico) per l'espletamento delle
attività correlate e adeguatezza delle attrezzature tecniche, materiali e
strumentali

•

Idoneità economico finanziaria soddisfatta da fatturato globale o
fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione

IN CASO DI SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE DA COSTITUIRSI DICHIARA:

3. che l'impresa si costituirà formalmente entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria da parte
dell'Amministrazione.

_____________.li, __________________
(luogo e data)
_________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

Avvertenza:Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di
validità, del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di guida, rilasciata
dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art 38 del DPR 445/2000

