
ALLEGATO B
Spett.le
Comune Di Gavorrano,
piazza Buozzi, 16
58023 - Gavorrano (Gr)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
RIMOZIONE COATTA E CUSTODIA DEI VEICOLI.

Il sottoscritto….………………………………………………............................……….…………

nato il…………………………….. a………………………………………….….….......................

residente in …………..................................................…………………     Provincia…………

via.………...................................................................................….…………….……..............

in qualità di………………….......…………………………………………...…………...................

della ditta/associazione………………….……………………………...................…………...….

con sede in……………………………..................................... CAP…...……. Provincia ….….

Via………………................................................................................………………………….

con codice fiscale n……….…….………………………………………….....………..………......

con partita IVA n………………….…………………………...................................................…

telefono……………………. Fax….………….………. E-mail………………....…………..……..

dichiara di essere interessato a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di

rimozione coatta e custodia dei veicoli e di aver preso atto dell’avviso di manifestazione di

interesse pubblicato sul sito web del Comune di Gavorrano.

A tal fine, ai sensi degli 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, dichiara che alla data di pubblicazione

dell’avviso è in possesso dei seguenti requisiti:

1) requisiti di ordine generale:

 insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 del D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i. e prevista dall’art.354 D.P.R. n.495/19922) requisiti di idoneità

professionale: possesso della licenza di autorimessa;

2) requisiti di idoneità professionale:

 disporre di almeno n. 1 veicoli a disposizione per l’effettuazione delle rimozioni con

le caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 del D.P.R. n.495/1992;



 disporre di un ufficio idoneo per l’espletamento degli atti e la restituzione dei veicoli

agli aventi diritto che sia ubicato all’interno delle aree autorizzate per la custodia dei

veicoli;

 disporre di un’area idonea per la custodia con una superficie utile per la sosta e la

custodia di almeno n. 5 autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;

 iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________________ per oggetto di attività

corrispondente all'oggetto dell'appalto;

3) requisiti di capacità tecnica:

 aver gestito per almeno un anno (per periodi anche frazionati) un servizio di

rimozione forzata di veicoli senza che il relativo rapporto sia stato risolto per

inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali;

 presenza, in organico, di personale specializzato per l'espletamento delle

singole mansioni inerenti la specificità del servizio oggetto dell'appalto;

 aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente

gara (2016, 2017, 2018), per conto di soggetti pubblici e/o privati, servizi

analoghi a quello oggetto di gara per importo complessivo non inferiore ad €

1.000,00 (IVA esclusa).

Firma e timbro

La dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità.


