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C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica – Lavori Pubblici e Urbanistica



MODELLO A
Oggetto: affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016,dell’incarico di Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per il “Servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel comune di Dorgali” (ivi incluso il servizio di pulizia spiagge da svolgersi annualmente nel periodo 15 maggio – 15 ottobre) per il periodo 01/11/2019 – 30/09/2022
CIG 804146178A
Istanza e Dichiarazione sostitutiva unica
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il __________________________________
Residente a _______________________________ Via__________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di
______________________________________________________________________________

(indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sede legale: via _________________________________________________________________
CAP |__|__|__|__|__|  Comune ________________________________________ Prov. |__|__|
e-mail _______________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura,ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 2) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell’incarico di Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per il Servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel comune di Dorgali” a tal fine,
DICHIARA E ATTESTA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci:
	la veridicità dei dati dichiarati in premessa;

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio

__________________________________________________________________;
	di essere iscritto all’Albo _______________________________________al n. ______;

(per le società) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di:
_______________________________________ al n. ____________________________
dal ____/____/________, n. REA ______________________,
per le seguenti attività inerenti l’oggetto: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
	Di essere iscritto/a alla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCat nella categoria “AP28AD22 PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE" – seconda fascia, superiore a € 40.000,00.
non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità (in particolare con la società Teknoservice  srl con sede in viale dell’Artigianato 10 - 10045 Piossasco (TO) - P. IVA 0885476001, affidataria del servizio integrato di igiene urbana richiamato in oggetto

	Di aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione della presente gara (2018/2017/2016) un fatturato minimo annuo globale, pari a € 21.000,00 al netto dell’IVA, per ogni singola annualità.
	Di aver effettuato, con buon esito e senza comminazione di penali, nell’ultimo triennio (2018/2017/2016), i seguenti servizi analoghi a quello da appaltare: 
Servizio
Ente appaltante
Data inizio servizio
Data fine servizio
n. abitanti del bacino di utenza















	Di essere pienamente consapevole che per l’affidamento del presente servizio è tassativamente richiesta la presenza presso la sede del Comune di Dorgali almeno un giorno la settimana in bassa stagione (dal 15 ottobre al 15 maggio) e due giorni la settimana in alta stagione (dal 15 maggio al 15 ottobre). 

Il Professionista

