
ALLEGATO “2”  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE 
PER LA PARTECIPAZIONE   
Istruzioni per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano. 
2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 

 
Avvertenza: 

Dovrà essere presentata, a pena  di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa 
associata o consorziata indicata come  partecipante  all’esecuzione dell’appalto. 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’ AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO 
ELETTRONICO DELLA SOSTA CON APPLICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato a  …………………………………il ………………………cod.fisc........................................…………. 
 
residente nel Comune di ………………………….................Prov.………Via .................................................. 
 
legale rappresentante/procuratore della Ditta ………………………………………………………………… 
 
con sede nel Comune di  ...................................................................................Provincia ……..……………. 
 
Via ………………………….......…………………… , ove  viene  eletto  domicilio, con  indirizzo  e-mail  
 
………………………………telefono ............................   … fax ...................................... ( di cui  autorizza  
 
espressamente l’utilizzo ai fini della comunicazioni di cui all’art. 79 c. 5 quinquies D. Lgs.vo n. 163/2006 ) 
 
con codice fiscale numero ……………………………………………………………………………………... 
 
e con partita I.V.A. numero ……………………………………………………………………………………. 
 
 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, e a corredo dell’istanza per la partecipazione 
all’appalto  in oggetto, 
 
consapevole dei fatto che in  caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art.  26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti di servizi, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
 



1.    di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 s.m.i., richiesti al punto 7 lett. a) e di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 
32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 40 e richiesti al punto 7 lett b) e pertanto di essere iscritta nel 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di            
………………………………con il n. ..........................dal ……………………… per le 
seguenti  attività: 

 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………… 
       … 

      (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato 
di appartenenza) 

 
 

3.   che gli Amministratori muniti del potere di rappresentanza sono: (indicare nominativi ed esatte 
generalità)  

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. di essere in possesso degli elementi indicativi della capacità tecnica e professionale 

richiesti al punto 7 lett. c) della manifestazione di interesse: 
 

 dichiarazione di aver prestato nell’ultimo triennio (2016/2017/2018), regolarmente e 
senza aver dato luogo a contestazioni, servizi analoghi a quello richiesto dal 
presente bando tramite APP per IOS, Android, Windows, in almeno venti Comuni 
(riportare elenco): 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 dei quali almeno cinque Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000 
abitanti (riportare elenco): 



………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………….. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
5.  di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e sulla determinazione dei prezzi, che tutti i documenti di appalto 
sono sufficienti ad individuare completamente il servizio e a consentire l’esatta valutazione di 
tutte le prestazioni ed oneri connessi e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire 
un’offerta remunerativa, di accettare incondizionatamente tutte le condizioni del capitolato 
relativo al servizio in oggetto; 

 
6. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per il servizio oggetto 

dell’appalto; 
 

7. di essere in regola con le norme relative all’emersione dal lavoro sommerso di cui alla Lg. n. 
383/2001;  

 
8. di essere in regola con gli oneri contributivi dell’impresa;  

 
9. di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 

33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi, pubblica sul 
proprio sito web, in apposita sezione chiamata “Amministrazione Trasparente”, liberamente 
consultabile da tutti i cittadini, le informazioni relative alla procedura di  scelta del contraente 
con i riferimenti relativi all’affidamento dei lavori, servizi e forniture; 

 
 

 
 

 
 

 
Data  ………………………………….                          Firma leggibile  ……..…………………………. 
 


