Società a totale capitale pubblico per la gestione dei trasporti a fune da e per Erice Capoluogo
Sede Legale: Piazza Umberto I n. 3 - 91016 ERICE

“ALLEGATO A”
AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO DI PRESIDIO E CONTROLLO DELLE AREE DI PARCHEGGIO
AUTOMATIZZATE E DEI BAGNI DELLA FUNIERICE SERVICE S.R.L.
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN
TUTTI I CAMPI E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il ______________________________________
e residente a _______________________________ Via/Piazza_________________________________
n° _______ , tel. ________________________ , codice fiscale_________________________________
indirizzo e mail ______________________________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente (indicare la ragione sociale dell’Ente, Impresa o
Associazione): _______________________________________________________________________
partita iva/codice fiscale _______________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO

ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite con le sanzioni penali di cui all’art.76 dello stesso D.P.R.,
DICHIARA
1) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso, nonché
di aver preso visione delle modalità del servizio oggetto dell’affidamento, accettando in particolare di
provvedere a segnalare alle forze dell’ordine le eventuali interferenze o le attività di posteggio abusivo
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che dovessero essere perpetrate nelle aree circostanti ed adiacenti alle aree di parcheggio al servizio
della cabinovia Trapani-Erice;
2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con società a totale
capitale pubblico;
3) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la
FuniErice Service S.r.l.;
4) di autorizzare, ai sensi del D.L.vo n° 196/2003 e s.m.i., la FuniErice Service S.r.l. al trattamento dei
dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per
sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione della società;
5) di OFFRIRE il prezzo di € __________________________ + IVA se dovuta (indicare il prezzo in
cifre e in lettere) (euro ________________________________________________________ + IVA se
dovuta) per l’aggiudicazione del servizio oggetto dell’avviso pubblico, alle condizioni di liquidazione e
pagamento del prezzo offerto che saranno successivamente concordate con la FuniErice Service S.r.l.,
fatte salve le dovute garanzie fideiussorie del caso.
__________________, lì _________________
Firma
(timbro e firma del rappresentante legale)
__________________________________________________________________

Allegati alla dichiarazione di interesse e all’offerta economica:
1. fotocopia della carta di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.), in carta semplice (di data non
anteriore a sei mesi da quella del presente bando) nel caso di Impresa soggetta ad iscrizione,
ovvero, in caso di Ente non iscritto nel medesimo Registro, copia non autenticata dell’atto da cui
risulti il conferimento dei poteri di rappresentanza al soggetto sottoscrittore dell’offerta. Ai sensi
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del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i documenti possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva,
nella quale siano indicati tutti i dati presenti negli stessi documenti;
3. Curriculum vitae del soggetto interessato, dal quale si evinca l’esperienza maturata nel settore
dei controlli e dei presidi di luoghi di pubblico interesse, nella regolamentazione del traffico di
mezzi e persone che accedono contemporaneamente presso luoghi soggetti ad affollamento in
determinate fasce orarie (scuole, palazzetti dello sport, stadi, aree di parcheggio ecc.);
4. Descrizione tecnica, datata e redatta in lingua italiana secondo le indicazioni contenute
nell’avviso pubblico in intestazione. La descrizione tecnica deve contenere obbligatoriamente
almeno le seguenti informazioni:
1. descrizione delle modalità operative;
2. descrizione dei mezzi da impiegare e delle relative caratteristiche;
3. organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle risorse umane impiegate.
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