
“ Allegato C  - Richiesta di invito  

Al Comune di 

SAN ZENO DI MONTAGNA 

Contrada Ca' Montagna, nr. 11 

37010    -    (VR) 

pec: sanzenodimntagna.vr@cert.ip-veneto.net 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO INTESA A VALUTARE LA CONGRUITA' DEL PREZZO 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO E GESTIONE PARCHEGGI, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016.  

 

II sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita ) _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

residente in  _____________________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________ 

 in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell'Impresa/  

_______________________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________  

Codice Fiscale__________________________ Partita IVA ________________________________ 

tel. n° _____________________ fax n° ________ e-mail__________________________________ 

P.E.C. _____________________________________________(scrivere leggibile ed in stampatello) 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura comparativa per la verifica per il servizio in oggetto specificato, come: 

 Impresa singola 

 Altro tipo di impresa, specificare___________________________________________________ 

   altro (raggruppamenti temporanei, o Consorzi di imprese ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso: 

1.  Requisiti di ordine morale (ex art. 80 del D.lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.) 

1.1.  In particolare dichiara che sono presenti i seguenti motivi di esclusione: 

1.1.2. Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali (articolo 80, comma 1 e 2 del 

Codice): (indicare il tipo di reato, la condanna, i soggetti destinatari del provvedimento, il ruolo rivestito 



nell'impresa, se sono intervenuti decreti estinzione ecc..)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1.1.3. Pagamento di imposte e contributi (art. 80, comma 4) 

L'operatore economico non ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o 

contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento, dando atto della seguente 

situazione di morosità: (indicare, altresì, se sono in atto accordi di rateizzazione con l'Ente impositore) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.1.4. Gravi illeciti professionali o altre cause di esclusione (art. 80, comma 5) 

L'operatore economico si è reso colpevole delle violazioni o si trova nelle condizioni di cui al comma 5 

lettere da a) ad m) dell'art. 80 (indicare la causa di violazione o la situazione che ha determinato la causa di 

esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 es: violazione norme sicurezza sul lavoro, procedura di crisi 

d'impresa - fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, gravi illeciti professionali ....) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.  Requisiti di idoneità professionale:  

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività prevista nell'appalto o similare - Codice A.TE.CORI 52.21.5 

"Gestione parcheggi e autorimesse" o attività analoga e attività correlate alla gestione della strumentazione 

necessaria per lo svolgimento dell'appalto.  

3.  Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

- aver gestito per almeno tre anni (continuativamente, anche con riferimento a più appalti) aree di parcheggio 

e nolo parcometri per conto di Comuni turistici e non. Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera 

regolare e con buon esito. 

L’elenco degli Enti pubblici a favore dei quali è stato prestato detto servizio dovrà essere 

autodichiarato per consentire la valutazione dei criteri dei soggetti da invitare 

(indicare il Comune e il periodo dal ___________ al ______________ di svolgimento del servizio 

di gestione di gestione aree parcheggi e nolo parcometri) 

DICHIARA, inoltre 

1. di essere iscritto alla centrale unica di committenza dell'Unione montana del Baldo-Garda; 

2. di aver effettuato sopralluogo per conoscere vie-strade-zone ove saranno ubicati i parcometri e 

il numero di stalli interessati (non obbligatorio)     SI   NO  

 

Allega: 



- eventuali referenze relative a servizi svolti in un triennio oggetto del presente appalto con 
indicazione del numero di anni di svolgimento dell’attività suddetta e dell'Ente per il quale il 
servizio medesimo è stato prestato 

- n° di persone assunte a tempo determinato ed indeterminato nell'impresa e dedite alle attività 
di prestazione di un servizio analogo a quello indicato nel presente appalto 

 

 

_________________, lì ____________________ 

 

                                                        FIRMA del Legale Rappresentante 

 

       ________________________________  

 

ALLEGA 

Fotocopia di documento di identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 


