Allegato n. 1

FAC - SIMILE Istanza di partecipazione

Al Comune di Napoli
Servizio politiche d'Integrazione e
Nuove Cittadinanze
Vico S Margherita a Fonseca 19
80135 Napoli
OGGETTO: Selezione di operatori economici a cui affidare il servizio di trasporto degli alunni
rom dei centri comunali di via Circumvallazione Esterna (Lotto 1) e di Via del Riposo (Lotto 2),
per gli anni 2020 e 2021 - procedura indetta ai sensi dell' art. 36 del Dlgs 50/2016 tramite
Richiesta d'Offerta (RdO) su piattaforma MEPA.
Determinazione dirigenziale n. 20 del 09/12/2019
CIG Lotto 1: 81329713FC

-

CIG Lotto 2 : 8133021D3C

Il sottoscritto/a
Dati del Legale Rappresentante
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo completo
Telefono, fax, e-mail
Posta elettronica certificata:

In qualità di legale rappresentante di
Dati dell’Ente proponente
Denominazione
Natura giuridica
Codice fiscale
Partita Iva
N. iscrizione C.C.I.A.A.
n. posizione INPS con indicazione della sede Inps
n. posizione INAIL con indicazione della sede Inail

Sede legale
Indirizzo:
CAP:
Città e Provincia:
Telefono e Fax :
E-mail:
Posta elettronica certificata:

CHIEDE
di partecipare alla selezione di operatori economici a cui affidare il servizio di trasporto degli
alunni rom dei centri comunali di via Circumvallazione Esterna (Lotto 1) e di Via del Riposo (Lotto
2), per gli anni 2020 e 2021 - procedura indetta ai sensi dell' art. 36 del Dlgs 50/2016 tramite
Richiesta d'Offerta (RdO) su piattaforma MEPA.
Lotto 1

□

Lotto 2

□

NB: barrare il Lotto prescelto
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 445/00, consapevole delle conseguenze relative a
dichiarazioni mendaci :
- di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e per gli stessi non deve sussistere alcuna delle
cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3,
comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016;
- che il recapito dove riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è il
seguente (indicare Posta elettronica certificata):
__________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti
connessi alla procedura della suddetta selezione (informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 art. 13).
NB: allegare fotocopia dei valido documento di identità.

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante
Timbro dell’Ente

