ALLEGATO 9

DICHIARAZIONE DI POSSESSO
DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE LA PLATEA DI
POTENZIALI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI E LE CONDIZIONI ECONOMICHE
PRESENTI SUL MERCATO DI RIFERIMENTO PER I “SERVIZI DI LOGISTICA MEDIANTE
NOLEGGIO DI AUTOCARRI O AUTOFURGONI CON AUTISTA PER L’EFFETTUAZIONE DEI
TRASPORTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE
(COMUNALI) 2021”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a il ______________ a ______________________________________________ prov. ____,
Legale Rappresentante della Ditta __________________________________________________,
con sede legale in via/piazza ______________________________________________ n. ______
del Comune di _________________________________________________________ prov. ____,
partita I.V.A. n. ___________________________, codice fiscale __________________________,
e sede operativa (se diversa dalla sede legale) in via/piazza ______________________________
______________________________________________________________________________
del Comune di _________________________________________________________ prov. ____,
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
• che, per le prestazioni ricomprese nell’indagine in oggetto la Ditta dispone secondo la più
ampia forma giuridica (proprietà, affitto, comodato, ecc.) di adeguato centro logistico (es:
depositi, magazzini, ricovero mezzi, ecc.), opportunamente ubicato nel territorio cittadino
ovvero in comuni la cui distanza da Torino è tale da non compromettere l’operatività
dei mezzi richiesti secondo l’organizzazione dei servizi prevista nel Disciplinare
tecnico, in particolare i seguenti (elencare indirizzi di sedi uffici e depositi, recapiti, …):
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
• di avere la capacità operativa e poter disporre e garantire di un adeguato parco mezzi nelle
quantità e con le caratteristiche non inferiori a quanto indicato all’art. 4 dell’estratto
disciplinare d’oneri e come previsti nel disciplinare tecnico, in particolare di poter disporre dei
mezzi come indicati nell’allegato Elenco mezzi (Allegato 2).
• di possedere, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Certificazione di Qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO, rilasciata da organismi accreditati
ai sensi della vigente normativa per i servizi di trasporto/trasloco/logistica, oggetto della
presente indagine, e che, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l’impresa
mandante o consorziata possiede certificazione di qualità in relazione alle attività svolte.
• di impegnarsi a dimostrare tali circostanze come previsto dall’estratto disciplinare d’oneri.

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO DIGITALMENTE

