SIENA PARCHEGGI S.P.A.
Via Sant’Agata n.1 53100 Siena
www.sienaparcheggi.com

AVVISO
PUBBLICO
PER
INDAGINE
DI
MERCATO
FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE CONSISTENTE
IN REDAZIONE DI PERIZIA FINALIZZATA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL
RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTE A RISOLUZIONE DI CONTRATTO
D’APPALTO.

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore;
VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO il REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI “SOTTOSOGLIA” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 26 ottobre 2017,ed in particolare l’articolo 26;
PREMESSO che Siena Parcheggi Spa, è una società per azioni, partecipata al cento per cento dal
Comune di Siena, che ha quale finalità statutaria quella di gestire i parcheggi della città di Siena;
PREMESSO che con Deliberazione del 22 Gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione
della Siena Parcheggi Spa , si è provveduto alla risoluzione del Contratto di appalto in data
24/06/2013 n°.61435/24972 di rep. per la realizzazione del Parcheggio Interrato di Via
Garibaldi ,per grave inadempimento dell’ATI GIOMARELLI ANTERIVO-TREVI SPA;
VISTO come, a seguito della risoluzione del contratto sia stata più volte sollecitata l’escussione
della polizza fidejussoria (cauzione definitiva) n.331164137 (secondo l’art.113 del D.Lgs
163/2006) per l’importo di € 810.247,79 rilasciata da Assicurazioni Generali Spa;
VISTO come, poiché la cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’ inadempimento delle
obbligazioni stesse, occorre quantificare con precisione i danni derivanti dall’inadempimento
dell’ATI aggiudicataria;
VISTO come si tratti dunque di prevedere la redazione di una apposita perizia in tal senso,
destinata molto probabilmente a confluire poi in un’apposita azione legale finalizzata al
risarcimento dei danni subiti, secondo quanto previsto da apposita relazione che sarà trasmessa
unitamente alla lettera-invito;
VISTO come il sottoscritto abbia valutato e accertato, mediante apposita ricognizione,
l’impossibilità oggettiva di ricorrere attualmente alle risorse interne per l’espletamento del
servizio in oggetto, in quanto le professionalità presenti non possono essere distratte dai loro
compiti di servizio;

VISTO inoltre come sia necessario effettuare una molteplicità di valutazioni , in particolare dal
punto di vista economico/finanziario e fiscale;
VISTO pertanto come le figure cui rivolgersi ai fini della redazione della perizia che necessita
siano da identificarsi in dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili con
abilitazione all’esercizio della professione da almeno 3 anni;
CONSIDERATO dunque che Siena Parcheggi Spa ha la necessità di procedere all’affidamento
di un servizio di natura stragiudiziale consistente nella redazione di apposita perizia che,
quantificando i danni derivanti dalla risoluzione contrattuale sopra citata, supporti Siena
Parcheggi sia in una nuova richiesta di escussione sia, molto probabilmente, in un’apposita
azione legale (alla luce della risposta di Assicurazioni Generali pervenuta in data 11 febbraio
2019);
VISTO che si è provveduto a stimare l’importo a base di affidamento, ai sensi delle previsioni
degli articoli 21 e 18 del Ministero della giustizia DM 20/07/2012, n. 140 e sm, e che lo stesso,
poiché risulta essere di particolare urgenza, risulta essere di € 16.205,00 e dunque inferiore a
40.000 €;
DATO ATTO che per i servizi e le forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 le stazioni
appaltanti procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e
rotazione;
VISTO come a seguito dell’indagine di mercato saranno trasmesse le lettere-invito a gara e la
Relazione illustrativa;
VISTO che la prestazione è urgente , alla luce della ultima comunicazione assunta in data 11
febbraio 2019 al protocollo della Società ,pertanto , ai sensi della Linea Guida n.4 ANAC (
punto 5.1.4 ) per motivate ragioni di urgenza la pubblicazione del presente avviso sul portale
Società Trasparente è limitata a cinque giorni;
AVVISA

- che Siena Parcheggi Spa intende espletare un’indagine di mercato volta ad identificare una platea
dei potenziali affidatari interessati all’esecuzione del servizio in oggetto;
- che trattandosi di una pura indagine di mercato, Siena Parcheggi Spa si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o
meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna
natura;
- che Siena Parcheggi Spa si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
1. Amministrazione aggiudicatrice
Siena Parcheggi Spa , Via Sant’Agata n.1, cap. 53100 Siena telefono 0577/228711, fax
0577/228787; PEC: segreteria@pec.sienaparcheggi.com
2. Oggetto e caratteristiche generali dell’affidamento
Il rapporto contrattuale è delineato come incarico professionale per espletamento di servizi di
consulenza giuridica CPV 79419000-4 Servizi di consulenza di valutazione. Tale incarico non

configura vincolo di subordinazione tra il professionista e Siena Parcheggi Spa.
Oggetto del servizio (il “Servizio”) è l’espletamento comprende tutte le seguenti prestazioni così
come di seguito individuate:
I servizi dovranno essere resi entro 60 giorni dalla richiesta d’ordine formulata dal Direttore
Generale.

3. Entità dell’affidamento
L'importo stimato posto a base dell'affidamento è pari a Euro 16.205,00 oltre contributo cassa di
previdenza ed Iva . L’importo, trattandosi di attività stragiudiziale, è stato determinato ai sensi
delle previsioni degli articoli 21 e 18 del DM Ministero della giustizia 20/07/2012, n. 140 e sm.
Eventuali offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime non sono
ammesse.
Il prezzo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti a Siena Parcheggi
Spa rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo per
l’erogazione del servizio in oggetto.
4. Responsabile del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Direttore Generale Dr.
Walter Manni.
5. Criterio di aggiudicazione
L'affidamento del servizio, se ritenuto conveniente da Siena Parcheggi Spa, verrà valutato e
aggiudicato all’offerente che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016 e sm,
secondo i seguenti criteri (max 70 punti offerta tecnica - max 20 punti offerta economica- max 10
punti offerta tempo):
Valutazione dell'offerta tecnica (di natura qualitativa) max 70 punti

1.

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA (max 70/100)
Qualificazione del personale che materialmente espleterà il servizio, approccio
metodologico alle problematiche ,organizzazione del lavoro, modalità di espletamento,
in particolare gli aspetti da valutare ai fini della quantificazione del risarcimento del
danno.

1.1 Adeguatezza dell’operatore per il servizio da espletare
1.2

20 punti

Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle 20 punti
tematiche principali e della relativa metodologia di approccio

Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con 20 punti
1.3 riferimento all’articolazione delle varie fasi, misure/interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita
Efficacia ed efficienza delle modalità di
1.4 interazione/integrazione con la committenza

10 punti

Per ogni voce i punteggi saranno assegnati sulla base dei seguenti coefficienti che dovranno essere

moltiplicati per i punti attribuibili a ciascun criterio

Giudizio di qualità

Coefficienti

Eccellente

1

Elevata

0.9

Molto buona

0.8

Buona

0.7

Discreta

0.6

Sufficiente

0.5

Mediocre

0.4

Ampiamente Insufficiente

0.3

Scarsa

0.2

Molto scarsa

0.1

Nulla o non valutabile

0

Valutazione dell'offerta economica (di natura quantitativa) max 20 punti
- Ribasso del prezzo posto a base dell'affidamento (max 20 punti)
Il punteggio relativo all’ “offerta economica” sarà attribuito, per ogni singola offerta pervenuta, secondo
attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del Prezzo
offerto più conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al Prezzo
posto a base di gara.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al Prezzo si terrà conto del ribasso offerto
espresso in lettere sull’importo a base d’asta .Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini
dell’individuazione del coefficiente da attribuire al peso Prezzo:
Ri/Rmax , dove Ri è il ribasso offerto dal concorrente iesimo, e Rmax è il massimo tra i ribassi
offerti.
Al ribasso massimo viene attribuito il coefficiente 1 ed attribuiti 20 punti.
Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a
ciascuna offerta, i suddetti saranno moltiplicati per il peso 20 attribuito al Prezzo.
Valutazione dell’Offerta tempo ( di natura quantitativa ) max 10 Punti
Punti 10 saranno attribuiti all’offerta che risulterà quella con il minor tempo di esecuzione del
servizio rispetto al termine massimo fissato (60 giorni); alle altre sarà applicato un
punteggio decrescente secondo la seguente formula TV/TI x 10 dove:
Tv sono i minori giorni di esecuzione da valutare
Ti sono i minori giorni di esecuzione che determinano la più breve esecuzione del servizio.
NB: in caso di esecuzione dei servizi pari a 60 giorni il punteggio attribuito è zero.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo più alto, che sarà ottenuto
sommando il punteggio relativo al criterio di natura qualitativa ed il punteggio relativo ai criteri
di natura quantitativa.

Il presente avviso non vincola in alcun modo Siena Parcheggi Spa che rimane libera in qualsiasi
momento di interrompere la presente procedura qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, ovvero di procedere all'affidamento diretto al
soggetto ritenuto idoneo a suo giudizio secondo i criteri sopra riportati. Siena Parcheggi Spa si
riserva la facoltà di procedere all’eventuale affidamento diretto anche in caso di presentazione di una
sola offerta valida.
6. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili
con abilitazione all’esercizio della professione da almeno 3 anni (liberi professionisti, singoli o
associati).
7. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
(i)
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
(ii)
godere dei diritti civili e politici;
(iii)
essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e
sm;
(iv)
dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili con abilitazione
all’esercizio della professione da almeno 3 anni
(v)
iscrizione all’ Ordine;
(vi)
non aver subito dall’ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;
(vii)
non essere interessati da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
(viii) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con
Siena Parcheggi Spa, come previsto dalla normativa e dal codice deontologico
dell’Ordine di appartenenza;
(ix)
essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e
previdenziali;
(x)
essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti
dall’esercizio della professione;
(xi)
aver presentato la propria offerta tecnico-economica al netto dell'IVA, con periodo
di validità non inferiore a 180 giorni.
Con la partecipazione alla procedura il professionista accetta espressamente il Codice Etico
della Siena Parcheggi Spa.
Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo
professionista associato, indicato nella domanda, che si intende impegnare per l’espletamento di
un eventuale incarico.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al D.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., secondo il modulo allegato al presente Avviso.
8. Durata - modalità di svolgimento del servizio
L’incarico avrà una durata massima di 60 giorni decorrenti dall’ordinativo, da eseguirsi anche in
via d’urgenza da parte del Responsabile del procedimento nelle more della stipula del contratto.
Esso sarà definito per scrittura privata, entro 7 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione
stessa, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri
L’incarico non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto.
Siena Parcheggi Spa si riserva la facoltà di procedere alla formalizzazione dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea.
9. Modalità, termini di ricezione delle manifestazioni di interesse, fase successiva alla

ricezione delle candidature

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati che intendono
partecipare alla procedura di selezione dovranno far pervenire la propria candidatura
entro le ore 12.00 del 18 febbraio 2019.
Le candidature dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo pec:
segreteria@pec.sienaparcheggi.com
E’ richiesta la compilazione dell’Allegato 1 Modello di domanda di invito.
Eventuali
dovranno

richieste
pervenire

di
alla

chiarimento sul
presente
avviso
mail roberto.donati@sienaparcheggi.com.

Raccolte le domande, la Stazione Appaltante inviterà tutte gli operatori che hanno presentato,
entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano ammesse all'esito della verifica
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e la
sussistenza dei requisiti tecnico-professionali.
Questa Stazione Appaltante procederà comunque all’invito degli operatori risultati idonei, anche
in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Entro 5 giorni dalla data di ammissione degli operatori da invitare, si provvederà all’invio,
tramite il portale telematico della Siena Parcheggi Spa delle lettere di invito (per pec) agli
operatori economici selezionati, assegnando loro un termine per presentare l’offerta non
superiore a 10 giorni. Pertanto la procedura di gara sarà espletata all’interno del portale
telematico della Siena Parcheggi Spa, come previsto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e sm, e l’operatore sarà tenuto ad operare sulla medesima piattaforma secondo
le istruzioni che verranno comunicate con la lettera-invito a gara.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n.
207/2010) è il Dr. Walter Manni, 0577 228711, walter.manni@sienaparcheggi.com.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento al D.Lgs 50/2016 e sm ed al D.P.R.
207/2010 in quanto applicabile.
10. Variazioni in corso di esecuzione
L’Operatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate senza la preventiva
autorizzazione di Siena Parcheggi Spa. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di
risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’Operatore è tenuto ad eseguire le eventuali varianti in aumento o in diminuzione richieste da
Siena Parcheggi Spa nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare,
vigente.
11. Subappalto
Non è consentito il subappalto delle prestazioni in questione.
12. Pagamenti e modalità di fatturazione
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura
elettronica, in regola agli effetti fiscali, a 30 giorni dalla ricezione della stessa. Il pagamento della

fattura è subordinato all’accertamento della regolare esecuzione del servizio richiesto. Nella
fattura dovrà essere menzionato il codice CIG, che sarà debitamente comunicato da Siena Parcheggi
Spa, e l’IBAN del conto corrente dedicato.
Siena Parcheggi Spa opera in regime di scissione di pagamenti (split payment).
Resta infine inteso che Siena Parcheggi Spa, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,
acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento
equivalente attestante la regolarità dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.
13. Penali e responsabilità poste a carico dell’aggiudicatario
L’affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni
oggetto del presente avviso, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in
dipendenza dello stesso.
Per inosservanza del termine di resa della prestazione all’affidatario sarà applicata una penale
pari a 100 euro per ogni per ogni giorno di ritardo naturale consecutivo, fino ad un massimo del
10% dell’importo contrattuale.
14. Recesso
Siena Parcheggi Spa si potrà avvalere della facoltà di revocare l’incarico e di recedere dal
contratto, qualora la controprestazione non sia resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi
previsti dal presente avviso pubblico.
15. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del
contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il contratto, a pena
di nullità della cessione stessa.
L’operatore economico può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso nelle modalità espresse
dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le
disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore ai suddetti obblighi, Siena Parcheggi Spa
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
16. Trattamento dei dati
I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in particolare
del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016, esclusivamente
per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.
17. Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano di
prevenzione della corruzione – Patto di integrità
Il concorrente dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/2001 e della L.
190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e
controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e del patto di integrità, pubblicati sul sito internet di Siena Parcheggi (sezione
Società Trasparente) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
18. Altre informazioni
Siena Parcheggi spa si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la
veridicità delle dichiarazioni rese.
Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale
carico dell’affidatario.
I costi per la sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero in quanto non sussistono

interferenze tra l’aggiudicatario e l’appaltatore.
Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Amministrazione al fine
di venire a conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali chiarimenti.
Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli
artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
Siena, 12.02.2019

Il Responsabile del procedimento
F.to Dr. Walter Manni

ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (da trasmettere per pec
all’indirizzo: segreteria@pec.sienaparcheggi.com)
AVVISO
PUBBLICO
PER
INDAGINE
DI
MERCATO
FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE CONSISTENTE IN
REDAZIONE DI PERIZIA FINALIZZATA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL
RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTE A RISOLUZIONE DI CONTRATTO
D’APPALTO.

PROFESSIONISTA SINGOLO
Il
sottoscritto
(cognome
e
nome)
_______________________________________________________________________________
Nato/a a
_______________________________________________________________________________
il _____________________________ e residente
a____________________________________________

via/piazza_______________________________________________________________________
n._______

,

Prov._____

,

Cap.

_______

,

C.F. ____________________________ , P.IVA ______________________________________ ,
iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili
di

al n.

__________________________________________

________________

con
Studio
professionale
_________________________________________________

(denominazione)

via

tel_________________________

_______________________________________

fax __________________

in

email__________________________________________

PEC_________________________________________________________________

STUDIO ASSOCIATO
Il
sottoscritto
(cognome
e
nome)
_______________________________________________________________________________
Nato/a a
_______________________________________________________________________________
il _____________________________ e
a____________________________________________

residente

via/piazza_______________________________________________________________________
n._______

,

Prov._____

,

Cap.

_______

,

C.F. ____________________________ , P.IVA ______________________________________ ,
iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili
di

al n.

__________________________________________

________________

in qualità di Professionista delegato dello
____________________________________________

Studio

Associato

(denominazione)

con sede in _________________________________________________
via

_______________________________________

fax __________________

tel_________________________

email__________________________________________

PEC_________________________________________________________________
Dopo avere preso visione di tutte le condizioni presenti nell'avviso relativo a quanto in oggetto,
dopo aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione delle prestazioni richieste,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1.
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

2.

di godere dei diritti civili e politici;

3.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016;

4.
di essere iscritto all’Ordine dei dottori Commercialisti di ……………………………….
con abilitazione all’esercizio della professione di ………………………………. da almeno 3 anni;
5.

di non aver subito dall’ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;

6.

di non essere interessati da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;

7.
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con
Siena Parcheggi Spa, come previsto dalla normativa e dal codice deontologico;
8.
di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e
previdenziali;
9.
di essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio
della professione;
10.

di essere a conoscenza e accettare il Codice Etico di Siena Parcheggi Spa;

11.
di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a
conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale
responsabilità anche per i propri collaboratori;
12.
di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente avviso, in particolare
di essere consapevole che la procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica della Siena
Parcheggi Spa, accettando preventivamente la modalità di presentazione telematica dell’offerta;
13.

di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati;

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE:
-

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

Luogo, Data,
FIRMA DEL PROFESSIONISTA

