
ALLEGATO 1

Spett.le
COMUNE DI VICENZA
Settore musei, cultura e promozione della crescita
Palazzo del Territorio
Levà degli Angeli, 11
36100 V I C E N Z A

Oggetto:  avviso pubblico per  l'indagine di  mercato propedeutica all'espletamento  della
procedura negoziata per il servizio di custodia e sorveglianza di Parco Querini
dal 1.5.2019 al 30.4.2021.

La/Il sottoscritta/o__________________________________________________________

nato/a  a  _______________________  il  _______________  codice  fiscale

_________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Cooperativa/Impresa/Associazione

________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________Via__________________________

tel. ______________ e sede operativa in _______________________________________

Via ____________________, tel. __________ indirizzo email______________________

pec __________________________

codice fiscale ________________________ partita IVA ___________________________

PRESENTA

la  propria  manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di  custodia  e
sorveglianza di Parco Querini dal 1.5.2019 al 30.4.2021.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali  previste dall'articolo 76 del  DPR n. 445/2000 per le ipotesi  di  falsità in atti  e di
dichiarazioni  mendaci  e  presa  visione  dell’avviso  pubblico  per  l'indagine  di  mercato
propedeutica all'espletamento della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
custodia e sorveglianza di Parco Querini dal 1.5.2019 al 30.4.2021.

DICHIARA

1. iscrizione,  se  dovuta,  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,
Industria. Agricoltura, Artigianato (CCIAA) della Provincia presso la quale l’impresa ha
la sede per il settore corrispondente all’oggetto dell’appalto. Nel caso di organismo non
tenuto  all’obbligo  di   iscrizione  CCIAA,  deve  esser  presentata  la  dichiarazione  del
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo e copia dell’atto costitutivo
dello Statuto;
2. in caso di  Raggruppamenti  temporanei, Consorzi  ordinari  (articolo 45 del  decreto
legislativo n. 50 del 2016), i suddetti requisiti devono essere posseduti da ogni impresa



componente del Raggruppamento, Consorzio, nonchè dal Consorzio ordinario stesso
(se già formalmente costituito con atto notarile);
3. essere in regola con le disposizioni  di  cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016;
4. assenza di condizioni di morosità con il Comune di Vicenza alla data di consegna
della documentazione da parte del concorrente;
5. di essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari;
6. di  aver  preso  visione  ed  accettare  integralmente  l’avviso  per  manifestazione  di
interesse di cui all’oggetto.

Data ___________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________________

 AUTORIZZA il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze 
concorsuali e per la stipulazione e successiva gestione dell’eventuale contratto (D.
Lgs. N. 196/2003)

Data___________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________________

 ALLEGA: copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido.


