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MODELLO A 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PRESSO IL COMUNE 

DI TAVERNOLE SUL MELLA PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

SCADENZA GIORNO:  09 NOVEMBRE 2018 ore 12.00 

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO   

€ 75.000.00 (euro settantacinquemila/00), IVA esclusa. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a___________________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) __________________________________________________________ 

della ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ via _____________________________ n. ___ 

codice fiscale_____________________________ Partita IVA _______________________________ 

telefono__________________________________fax_____________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

posta certificata___________________________________________________________________ 

iscrizione al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di _____________ n. ________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

DICHIARA 

1. che l’impresa è in possesso dei requisiti richiesti per il tipo di attività corrispondente 

all’oggetto della presente indagine esplorativa come richiesto nell’Avviso pubblicato; 

 

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 

� di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse; 

 

3. di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di 

attività adeguato all’affidamento di che trattasi (riferimento art. 83 commi 1 lett. a) e comma 

3 del D.Lgs. N. 50/2016); 
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4. di essere in possesso di attrezzature, mezzi e personale idonei all’espletamento del servizio 

(riferimento art. 83 commi 1, lett. c) e 6 del D.Lgs. N. 50/2016), in particolare di avere la 

disponibilità all’utilizzo esclusivo per il servizio di almeno n. 2 mezzi idonei allo sgombero 

neve, n. 2 vomeri, n. 2 spandisale e n.1 trattore con lama stretta (circa mt 2,00).  

 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa;  

 

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

 

7. di aver valutato e condiviso il Disciplinare per il servizio di sgombero neve e sabbiatura strade 

durante le stagioni invernali 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 relativo al Comune di 

Tavernole sul Mella; 

 

8. di essere a conoscenza dei percorsi da effettuare e di aver valutato i prezzi proposti nella lista 

degli itinerari Tavernole – Cimmo - Pezzoro; 

 

9. di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione del 

presente avviso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013. 

 

 

Data________________________________ 

 

 

 

 

 Timbro società  

 Firma Legale Rappresentante 
 (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia non autenticata del documento di identità 

 
 


