ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato a
_______________________________________________________________________________________
il ____/____/________ legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________
___________________________, con sede legale in _____________________________________________,
via ___________________________________________________________________ n. ____________, tel.
n. _______________________, fax n. ___________________________, e sede operativa (da indicare solo se
diversa dalla sede legale) in _______________________________________________________________ via
_________________________________________________ n. ________, tel. n. ___________________ fax
n. _____________________ codice fiscale n. ________________________________________________ e/o
partita I.V.A. n. __________________________________________________
in qualità di:
□ impresa singola;
□ impresa mandataria/mandante dell’A.T.I./Consorzio ordinario costituendo/costituito o del Consorzio stabile
o del GEIE (cancellare le dizioni che non interessano) composto dalle seguenti imprese:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
in qualità di
Legale rappresentante
Procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
Della ditta _______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
Città ___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale / Partita Iva__________________________________________________________________
Recapito telefonico _______________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
in nome e per conto dello stesso
MANIFESTA LA PROPRIA VOLONTA' DI PRESENTARE IL PREVENTIVO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEI
SERVIZI DI FORNITURA DI PERSONALE PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA IN OCCASIONE DEL CONCERTO
DI ROGER WATER CHE SI TERRA’A LUCCA IL 11/07/2018 - cig Z2E237322C
e a tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole
della responsabilità e delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o
mendaci (articolo 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445)
DICHIARA

□

Di essere iscritto al Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio del territorio di competenza,
per attività inerente a quella oggetto del presente appalto;

□

Di essere in possesso dell’Autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all’art. 4, lett. a) del d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276.

□

Di essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi – previdenziali – assicurativi (DURC)

□

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

□
□
□
□
□
□

Di essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (piani individuali di emersione);

□

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 2018 –
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, che i dati personali raccolti saranno trattati da
Metro esclusivamente nell’ambito della presente procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto
e non saranno trattati per scopi di altra natura (es.: profilazione, commerciale, pubblicitaria);

□

Di acconsentire al trattamento dei dati così come indicato al punto precedente e nel rispetto delle
normative elencate
SI
NO

Di essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i.
Di non ricadere in nessuna delle condizioni ostative di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Di essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Di avere una Copertura assicurativa contri i rischi professionali di livello adeguato;
Di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione
Appaltante, consultabile nella sezione Società trasparente del sito istituzionale di Metro, all’indirizzo
http://www.metrosrl.it/amministrazione-trasparente/01_disposizioni-generali/codice-dicomportamento-aziendale-2018.pdf e di impegnarsi, in caso di affidamento e con riferimento alle
prestazioni oggetto del contratto, ad osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando
Metro da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella presente dichiarazione.
__________, _________________
Firma del titolare
__________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

