Allegato B – Facsimile domanda di partecipazione

Al Comune di Udine – Servizi Servizi Sociali
U.O. Prestazioni agevolate e benefici economici
Via Lionello, 1
33100 UDINE

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura finalizzata alla formazione ed
approvazione dell'elenco degli operatori economici autorizzati ad erogare il servizio di trasporto
individuale mediante buoni-taxi rilasciati dal comune di Udine in favore di persone invalide al
100% non deambulanti o fisicamente impossibilitate all'uso dei mezzi di trasporto pubblico di
linea – periodo 01/10/2017 – 30/09/2019. Avviso pubblico del 01/09/2017.
Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………………….………….
nat…..a.............................................................................................….il...................................................….
…residente in ……………………………………………via/piazza………………..……………………………………………
n.…………..……………C.F………………………………………………………………………………………….…………..,
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………………………
della

Ditta

……………………………………………………………………………………………………………………,

con sede legale in …………….………………………………………………………………………...……….(Prov.…………),
via ……………………………………………………………………………………………….. n. ………………………...…..,
ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………...
codice fiscale e/o Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………..
n. tel. …………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………….
Pec………………………………………………………………………………………………………………………………….

chiede
di partecipare alla procedura in oggetto, allo scopo di essere inserito nell’elenco dei soggetti affidatari del
servizio in oggetto e, conseguentemente, di poter sottoscrivere la convenzione di disciplina del relativo
rapporto contrattuale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (e s.m.i.), consapevole delle
responsabilità penali che si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di falsità in
atti e/o dichiarazioni mendaci,

dichiara
-

di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico citato in oggetto e di accettarne le regole e
condizioni in esso contenute sia ai fini della partecipazione alla procedura, sia ai fini della successiva
eventuale stipula della convenzione avente ad oggetto l’affidamento del servizio per il periodo
01/10/2017 – 30/09/2019.

-

di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal citato avviso
pubblico e, in particolare:

1

1-

di non trovarsi in nessuna delle situazioni che si configurano come cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di appalti e concessioni e dalla possibilità
di stipulare contratti con la pubblica amministrazione secondo quanto stabilito nell'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;

2-

di essere in possesso di regolare licenza per l'esercizio del servizio taxi o di regolare
autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciati dal Comune di Udine o da uno
degli altri Comuni citati nel punto 2 dell'Avviso;

3-

di aver avuto nell’ultimo biennio e più precisamente nel periodo compreso tra il 1° giugno 2015 e
il 31 maggio 2017 un fatturato globale lordo riferito al servizio taxi o servizio noleggio con
conducente espletato nel territorio del Comune di Udine o degli atri Comuni precisati sull'Avviso,
non inferiore a € 18.000,00 ed esattamente pari al seguente ammontare:

(€) Importo fatturato
n.
1
2
3
4

Periodo
1.6 - 31.12.2015
1.1 – 31.12.2016
1.1 – 31.05.2017
TOTALE

globale lordo

……………., lì ………………………….
TIMBRO E FIRMA

Allegati:
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
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