AL COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
P.zza Risorgimento, 22
82029 – SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)

Istanza per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di sgombero neve
dalle strade, dai marciapiedi, dalle piazze e dai parcheggi comunali del Comune di San
Marco dei Cavoti (BN) - stagione invernale 2021-2022 (art. 36 e 216 del d.lgs. 50/2016)

Io sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ prov. ________ il _______________
C.F. _________________________________ residente a _________________________________
provincia ______ in via/p.zza _______________________________________________ n. ______
tel.____________________ fax________________________
in qualità di Legale rappresentante dell’impresa __________________________________________
con sede legale/domiciliata a ________________________________________________________ in
via/p.zza _____________________________ n. ____ C. F.______________________________
P.IVA______________________ Iscritta alla CCIAA di ____________________________________
N.ro REA ______________________ PEC_______________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
in nome e per conto della quale, rilascio la presente dichiarazione:
manifesto l’interesse
a partecipare all’espletamento di procedura volta all’affidamento del “servizio di sgombero neve dalle strade,
dai marciapiedi, dalle piazze e dai parcheggi comunali del Comune di San Marco dei Cavoti (BN) - stagione
invernale 2021-2022” per il seguente sottoservizio (compilare barrando uno o più sottoservizi):
servizio sgombraneve dalle strade, piazze e marciapiedi

servizio spargisale sulle strade e percorsi ciclopedonali

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000;
dichiaro
Di possedere la seguente attrezzatura:
Marca e modello

Potenza mezzo (cv)

Prezzo orario offerto
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Altro:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

di disporre in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc.,di
strutture per il ricovero dei mezzi d’opera entro un raggio di 10 Km dalla sede municipale, al fine di
garantire l’effettiva operatività dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle
strade, nel tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata ovvero in caso di autonoma attivazione;
dichiaro inoltre


di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e in ogni altra
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a contrattare con
la Pubblica amministrazione;



l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, c. 14 Legge n. 383/2001 (ossia di non essersi avvalso
dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);



di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 32 quater
del Codice Penale;



di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ora
ANAC;



che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L.
31/5/1965 n. 575



che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di procedura penale
oppure
che nei miei confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta; ai sensi dell’art.
444 del Codice di procedura penale.
Indicare di seguito o in separato allegato anche le condanne che beneficiano della non menzione a pena
di esclusione onde consentire alla Stazione appaltante la valutazione dell’incidenza dei reati sulla moralità
professionale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari
art.
45
dir.
Cee
2004/18:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________
(Ai sensi dell'art. 80 c. 1 Dlgs 50/2016, l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
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ovvero in caso di revoca dello stesso. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per tali
reati)


di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
precedentemente da codesta Amministrazione o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;



di non trovarmi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, c. 7 del DLgs. n. 50/2016;



di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico
pubblicato sul sito del Comune;



di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di merito
e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale, né
attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di servizi;



di essere in possesso dei requisiti obbligatori minimi previsti nell’Avviso al punto 4 lett. A), B), C), D);



di indicare i seguenti recapiti ai fini della presente procedura:
domicilio____________________________________________________________________________
tel._______________________ fax _________________________ cell.__________________________
indirizzo e-mail_______________________________________________________________________
indirizzo PEC_________________________________________________________________________

Allegati: a pena di non ammissibilità:

MACCHINE INDUSTRIALI:
o
o

OMOLOGAZIONE DI TUTTI I VEICOLI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO;
ASSICURAZIONE PER L’INTERO PERIODO DEL SERVIZIO DEI MEZZI UTILIZZATI;

MACCHINE AGRICOLE:
o
o

OMOLOGAZIONE DI TUTTI I VEICOLI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO;
ASSICURAZIONE PER L’INTERO PERIODO DEL SERVIZIO DEI MEZZI UTILIZZATI;

o

fotocopia documento d’identità titolare o legale rappresentante

Importante
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
Si invita ad usare il presente modello per consentire una velocizzazione del procedimento di aggiudicazione
luogo e data ______________________
Firma del dichiarante _____________________________

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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1. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lg.vo 30 giugno 2003, nr. 196, in ordine al procedimento instaurato
da questa manifestazione si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla procedura per l’affidamento del servizio e per
l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti, così come le modalità di
trattamento degli stessi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amm.ne aggiudicatrice in base alla vigente
normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dall’affidamento;
d) i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’Amm.ne implicato nel procedimento;
2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n° 241;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della legge 675 medesima, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei data è l’Amministrazione aggiudicatrice.
I dati vengono trattati anche con strumenti informatici in modo lecito e corretto per il tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.

2. Altre informazioni.


Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, non vincolante per
l’amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento del
servizio di cui in oggetto.

Per chiarimenti e informazioni: CELENTANO Angelo
Tel. 0824/1776589 - 333 8083856
e-mail: u.tecnico@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it
Modalità di consegna:
-

a mano presso gli Uffici Comunali – P.zza Risorgimento, 22 – negli orari di apertura indicati
sul sito del Comune di San Marco dei Cavoti (BN)

- a mezzo pec all’indirizzo u.tecnico@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it
-

via fax allo 0824/984035

C.a. Settore Ufficio Tecnico
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