AL COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
AREA TECNICA
VIALE R. PAOLUCCI, 3
66019 – TORRICELLA PELIGNA
pec: tecnico@pec.torricellapeligna.gov.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNO O
PIU’ CONTRAENTI DISPONIBILI A CONTRIBUIRE AD ASSICURARE IL SERVIZIO
DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 20172018
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________il________________________
residente a ________________________ in via/piazza_____________________ n.________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa

___________________________________

con sede legale in ____________________________________________________________
via/piazza ________________________________________________________ n.________
c.f. ______________________________ p. IVA ____________________________________
pec _______________________________
tel. __________________________________
e-mail:________________________________
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni
DICHIARA
che l’operatore economico che rappresenta

-

è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato di
______________________________ per attività inerenti il servizio da svolgere

-

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

-

( se ricorre )

-

di avere conoscenza dei luoghi presso i quali svolgere il servizio.

-

di impegnarsi a svolgere il servizio con mezzi assicurati ed omologati.

-

di impegnarsi ad eseguire il servizio affidato nel rispetto delle indicazioni fornite dal

di essere imprenditore agricolo.

Responsabile Area Tecnica (e in caso di emergenza dal Sindaco).

-

di essere a conoscenza che il servizio richiesto è ad horas e a chiamata.

-

di essere a conoscenza ed accettare che non sono previsti compensi per fermo macchina e/o
corrispettivi minimi garantiti.

-

di essere a conoscenza che il corrispettivo sarà calcolato in funzione del mezzo utilizzato e
delle ore di servizio svolte secondo la tabella di cui all’avviso per manifestazione di interesse

-

che l’impresa dispone di personale e mezzi idonei, ai sensi della normativa vigente, necessari
per l’esecuzione del servizio (carta di circolazione, omologazione, certificazione attrezzature,
caratteristiche tecniche,….);

-

che l’impresa intende mettere a disposizione, per il servizio di che trattasi, il/i seguente/
mezzo/i:
1. ____________________________ potenza ________________________
2. ____________________________ potenza ________________________
3. ____________________________ potenza ________________________

-

che il/i mezzo/i suddetto/i sono dotati di attrezzature idonee alla rimozione della neve
(pala/vomere/lama/turbina/…).

-

di essersi recato/a nei luoghi di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, delle condizioni contrattuali e di
aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo.

-

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso e nella bozza di lettera contrattuale

-

per la capacità tecnica:
che l’impresa ha reso servizi analoghi a quello del presente appalto, nell’arco degli ultimi tre
anni, presso i seguenti enti e che le stesse non sono state oggetto di contestazioni/contenziosi
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________

………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro)

(allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma)

