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Dichiarazione requisiti speciali  
 

 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI 

DELL’ALTA VAL TROMPIA – LA VIA DEL FERRO  

Provincia di Brescia 
 

 

 

“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE DURANTE LE STAGIONI 

INVERNALI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 ED ESECUZIONE DI ALCUNE OPERE 

EDILI RELATIVO AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA” - Codice CIG: 8957015A99 

 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTANTE LA CONOSCENZA DEGLI ITINERARI  

E IL POSSESSO DEI MEZZI NECESSARI 

 

 

Il sottoscritto ________________________  nato a __________________________ il ______________ 

in qualità di ____________________________ della ditta ___________________________________ 

con sede in ________________________________ via ____________________________ n.________;  

 

 

DICHIARA 

 

 

a) di avere esaminato la documentazione relativa all’appalto, compreso le condizioni economiche poste 

a base di gara e il “DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE DURANTE 

LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 ED ESECUZIONE DI ALCUNE OPERE EDILI 

RELATIVO AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA”, di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori, 

di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari (come risulta dal Modello sopralluogo allegato alla documentazione amministrativa) 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 

lavori; 

b) di aver giudicato il servizio stesso realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata; 

c) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia del servizio in appalto, 
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in particolare di avere la disponibilità all’utilizzo esclusivo per il servizio di almeno n. 2 mezzi idonei allo 

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

pala meccanica da 160 q.li con catene; - n. 1 fresa da neve per marciapiedi; - almeno 300,00 q.li di sale 

a disposizione nel magazzino 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

di avere in dotazione i seguenti mezzi e attrezzature idonei per il servizio in oggetto corredati della 

documentazione di legge (libretti di circolazione, omologazione del mezzo e degli accessori, ecc.): 

 

a) N° …..… tipo mezzo: __________________________________________________________ 

b) N° …..… tipo mezzo: __________________________________________________________ 

c) N° …..… tipo mezzo: __________________________________________________________ 

d) N° …..… tipo mezzo: __________________________________________________________ 

e) N° …..… tipo mezzo: __________________________________________________________ 

f) N° …..… tipo mezzo: __________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità. 

 

 

Data _______________________ 

 

 

 FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE  

 O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da 

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


