Spett.
Comune di San Lorenzo Isontino
OGGETTO: servizio di sgombero neve, spargimento preventivo sale e sfalcio erba per gli anni 2021/2024.
Il sottoscritto ___________________________, nato a ________________ (_____) il _________________, CF
__________________________________,
residente
a
_______________________
in
Via
________________________________ n. ________, nella mia qualità di (rappresentante legale,
procuratore)__________________________
(eventualmente)
giusta
procura
generale/speciale
n°___________________________
del
_____________
a
rogito
del
notaio___________________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa
(Denominazione/
Ragione
Sociale)
________________________________________
con
sede
in
_____________________________,
Via
_________________________
n°
________,
codice
fiscale
_______________________________ partita I.V.A. _____________________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio/fornitura in oggetto.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
□ Impresa individuale, anche ar giana, società, specificare il tipo
_______________________________________________________________________________;
□ Rete di impresa equiparata ad un RTI; (1)
- costituita tra le imprese retiste ____________________________________________________
- da costituirsi tra le imprese retiste__________________________________________________
come:
□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario(2), con le seguen
esecutrici________________________________________________________________________

imprese

come:
□ impresa re sta in qualità di organo comune;
□ impresa re sta esecutrice;
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
□ consorzio tra imprese ar giane;
□ consorzio stabile che concorre in proprio;
□ consorzio stabile che concorre per consorziata/e
□ consorziata esecutrice del consorzio__________________________________________________
□ raggruppamento temporaneo di concorren , consorzio ordinario di concorren , o GEIE:
- costituito tra le imprese__________________________________________________________
- da costituirsi tra le imprese_______________________________________________________
come:
□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ operatori economici, stabili in altri Sta membri, cos tuiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi.

re ste

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
DICHIARA
a) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'Avviso di manifestazione di interesse, non trovandosi in una
delle ipotesi di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e non avendo affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16ter del D.Lgs. 165/2001;
b) di possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti come sotto specificato:
b.1) □ l'impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…...................................... per la seguente attività (descrizione attività che deve essere corrispondente a quella oggetto
dell'appalto) ..........................................................….............................................…..................
…..................................................................................................................................... ed attesta i seguenti dati
□ numero di iscrizione …......................................................
□ data di iscrizione …...........................................................
□ durata della data/data termine ….......................................
□ forma giuridica …..............................................................
□ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, la data di nascita, la residenza, il codice fiscale) sono:
1)___________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_____________________________________________ (luogo e data di nascita)
_____________________________________________ (residenza)
2)___________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_____________________________________________ (luogo e data di nascita)
_____________________________________________ (residenza)
3)___________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_____________________________________________ (luogo e data di nascita)
_____________________________________________ (residenza)
b.2) □ l'impresa e iscritta all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, (se cooperative o consorzi di cooperative, oltre
all’iscrizione di cui al punto b.1).
b.3) □ l'impresa e in possesso dei mezzi richiesti dall'avviso di indagine di mercato al punto c) del paragrafo “7. Requisiti
di partecipazione” e precisamente:
□ mezzo spargisale di capacita minima 6 q e capacita di spandimento minima pari a g 10/mq; lo spargisale dovrà essere
portato con tramoggia complementare, alimentato a coclea per garantire la massima precisione di spandimento, adatta
sia per sale che per graniglia, con quadro comando posizionato in cabina tramite il quale e possibile intervenire sulla
quantità di sale da distribuire e sulla dimensione della larghezza di strada su cui si intende effettuare il trattamento;
□ mezzo di potenza superiore a 100 CV dotato di lama sgombraneve conforme al codice della strada per garantire lo
sgombero di una corsia utile di 2,75 m con un'unica passata;
□ trattore con braccio meccanico omologato al taglio di fossi o aree non raggiungibili con macchinari tagliaerba
tradizionali;
in alternativa
b.3) □ l'impresa produrrà in sede di gara una dichiarazione con l'impegno a dotarsi prima dell'avvio del servizio,
mediante contratti di nolo, dei mezzi richiesti dall'avviso di indagine di mercato al punto c) del paragrafo “7”. Requisiti
di partecipazione” e precisamente:
□ mezzo spargisale di capacita minima 6 q e capacita di spandimento minima pari a g 10/mq; lo spargisale dovrà essere
portato con tramoggia complementare, alimentato a coclea per garantire la massima precisione di spandimento, adatta
sia per sale che per graniglia, con quadro comando posizionato in cabina tramite il quale e possibile intervenire sulla
quantità di sale da distribuire e sulla dimensione della larghezza di strada su cui si intende effettuare il trattamento;

□ mezzo di potenza superiore a 100 CV dotato di lama sgombraneve conforme al codice della strada per garantire lo
sgombero di una corsia utile di 2,75 m con un'unica passata;
□ trattore con braccio meccanico omologato al taglio di fossi o aree non raggiungibili con macchinari tagliaerba
tradizionali;
In quest'ultima ipotesi di contratto di nolo (attività rientranti tra quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui
al comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012) il subcontraente e tenuto all'iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione
al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
c) di aver preso pienamente conoscenza e di accettare tutte le condizioni indicate nell'avviso pubblico di cui all'oggetto.
d) di voler partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lette b) del D.Lgs. 50/2016 relativa
all’affidamento del servizio in oggetto
COMUNICA, altresì,
i dati necessari per le eventuali successive relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione __________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Telefono _________________________E-mail__________________________________________________
Referente _______________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________
Fax n. __________________________________________________________________________________
AUTORIZZA
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara al fax sopra indicato, in via sussidiaria.
Luogo e data _______________
TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'
FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGARE copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore nel caso
di documento non firmato digitalmente.
(1) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata
di organo comune privo dei requisiti di qualificazione
(2) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto) e Rete
dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete-contratto)

