
Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  per la  partecipazione alla  procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 e successiva RDO tramite 
Sardegna Cat per l’affidamento in concessione del servizio di gestione parcheggi a pagamento 
in sede stradale centro abitato di Carbonia per la durata di anni 1 (uno) 

RICHIESTA DI INVITO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

COMUNE DI CARBONIA
SETTORE POLIZIA LOCALE

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a a ............................................................................ il ………………………............................………...
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………
dell’impresa con sede in ……………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ...................................................……….
PEC ………………………………………………………………...........................................................……...
Telefono ………………………………………………… 

CHIEDE

di essere invitato alla procedura di gara, che verrà indetta tramite piattaforma SardegnaCat, 
per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  parcheggi  a  pagamento  in  sede  stradale  centro 
abitato di Carbonia per la durata di anni 1 (uno) 

A tale fine, consapevole:
a) della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso
di false dichiarazioni giusta quanto disposto dall'art.76, D.P.R. 28.12.2000 n.445;
b)  delle  conseguenze  amministrative  nelle  quali  si  incorre  in  caso di false  dichiarazioni,  giusta 
quanto disposto dall'art. 75, D.P.R. 28.12.2000 n.445;
c) di quanto disposto dall'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445:

D I C H I A R A

a) di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.;
b) di essere iscritto alla piattaforma SardegnaCAT (https://www.sardegnacat.it/).

c) di possedere i requisiti di idoneità professionale art. 83, del D.lgs. 50/2016:

-iscrizione  al  registro  delle  Imprese  presso  la  competente  Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato  e  Agricoltura  [C.C.I.A.A.] per un’attività  imprenditoriale  ricomprendente  il  servizio 
oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione 
presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice. Numero:
________________________________________

https://www.sardegnacat.it/


-  fatturato minimo dell’ultimo anno non inferiore ad € 250.000,00 nel settore di attività  oggetto 
della concessione

-  possedere  un’organizzazione  aziendale  e  attrezzatura  tecnica  adeguata,  per  l’esecuzione  del 
servizio e per garantire un livello qualitativo del servizio 
-  avere svolto con buon esito nell’ultimo triennio (2019 – 2020 -2021) a favore di committenti 
pubblici o privati almeno un servizio di gestione di non meno di 1.000 stalli di sosta in superficie  
per anno (1000 stalli in numero totale delle gestioni per singolo anno a riferimento);
- avere delle risorse umane e tecniche nonché esperienza necessaria per eseguire il servizio con un 
adeguato standard di qualità.

d) di essere a conoscenza del fatto che l’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in 
ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

e) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nel rispetto del GDPR 679/2016 e del Codice della Privacy e s.m. esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;

f)  di  non  aver  nulla  da  pretendere  nel  caso  in  cui  l’Amministrazione,  a  proprio  insindacabile 
giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa 
valutazione dell’interesse pubblico;

g) di essere in grado di svolgere il servizio per il quale ci si candida e di essere disponibile ad 
iniziarlo anche in pendenza della stipula contrattuale;

h) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui 
alla Legge 13/8/2010 n. 136;

i) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra relazione, 
anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una situazione di 
controllo, indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;

l) di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia) ai 
sensi del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;

m) di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare l'indirizzo PEC
__________________________________________________________per comunicazioni;

La presente dichiarazione viene resa al Comune di Carbonia (SU), per l'avviso pubblico di cui in 
oggetto.

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del Codice della Privacy e s.m.i. sulla protezione dei dati personali, 
autorizzo l'Amministrazione destinataria della presente dichiarazione a detenere i dati personali e a 
trattarli per lo scopo sopra indicato.

IL/LA DICHIARANTE
__________________

N.B.: La presente dichiarazione deve essere trasformata in PDF/A e sottoscritta digitalmente, 
nonché  corredata  da  fotocopia  del  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  in  corso  di 
validità.


