Modello A) – “Manifestazione di interesse”
Indirizzo PEC:
Spett.le
protocollo.comune.roverchiara.vr@legalmail.it COMUNE DI ROVERCHIARA
AREA TECNICA
Via Vittorio Veneto, n. 7
37050 ROVERCHIARA (VR)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ROVERCHIARA – STAGIONI INVERNALI 2020/2021 – 2021/2022 E
2022/2023” – ACQUISIZIONE MEDIANTE MePA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………..……………………………..………...
nato/a il …………..……….………………...…. a ………………………………..……………..…
residente in ……………………………………………………………..………………….………...
via ……………………………………………….…………………………………………………….
codice fiscale n. ……………………………………..………………………………………………
in qualità di …………..……………………… dell’impresa ………………………………………
con sede legale nel Comune di ………………………………………………..…………......…...
via ……….……………………………………………………………….., n. ………………………
sede operativa nel Comune di ………………………….………………………………………….
via ………….………………………………………………………..…...., n. ……………………...
Codice Fiscale ..………………….…………...….. Partita IVA …………………...……………...
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:
n. di telefono …………………………………….…… n. di fax. ………...……………….……….
e-mail ……………………...………..………..…… PEC ...………………………………………..
accettando tutte le condizioni previste nell’avviso;
MANIFESTA
L’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (conversione con
modificazioni del D.L. 76/2020) che sarà espletata mediante RDO sul MePA, per
l’affidamento del servizio in oggetto, come:
 Impresa singola;
ovvero

 capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE
di

tipo

orizzontale/verticale/misto

già

costituito

tra

le

imprese

……………………………………...………….…………………………………………………
………………........................................................……………………………………………
………………….
oppure

da

costituirsi

tra

le

imprese

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..
ovvero
 mandante di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di
tipo

orizzontale/verticale/misto

già

costituito

tra

le

imprese

…………………………………………………………………………………….......…………
…………………………………………………………...………………………………...………
oppure

da

costituirsi

tra

le

imprese

………………………………………………………………………..……………………..…………
…………………………………………………………………………………..……………………….
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) che l’impresa è abilitata al MePA, presente sul portale www.acquistinretepa.it di Consip
S.p.A., per il Bando “SERVIZI – Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi Invernali” –
Sottocategoria Merceologica “Servizi Invernali e di sgombero neve”, strumento
mediante il quale verrà espletata la gara;
b) di possedere i requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 ed in particolare di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione di affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 80 del
citato D.Lgs. 50/2016;
c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità
tecniche e professionali indicati a punto 8, lettera c) dell’avviso esplorativo;
d) di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale
componente di altri soggetti concorrenti;
e) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di sospendere,
modificare o revocare la procedura relativa all’avviso esplorativo in oggetto e di non

dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del
servizio senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione;
f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante
nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
g) di mettere a disposizione i seguenti mezzi attrezzati:
* n. ………. ( ………………………….) macchina operatrice a quattro ruote motrici
potenza ≥ di 80 Hp, lama spartineve anteriore nei limiti di sagoma disciplinati dall’art.
61 del Codice della Strada anteriore e spargisale di capacità compresa tra 1 m3 ÷ 3
m3;
h) di avere un ricovero mezzi ad una distanza dalla zona di intervento, ossia dal Comune
di Roverchiara, tale da garantire l’effettiva operatività dei mezzi impiegati, in ogni
condizione atmosferica e di transitabilità delle strade, con intervento entro 1 ora dalla
chiamata;
i) Dichiara inoltre che:
* il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………..
* di autorizzare espressamente l’Ente ad effettuare le comunicazioni a mezzo PEC al
seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………..
* di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, ogni
variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l’indirizzo la PEC o
altri recapiti;
* di essere a conoscenza del fatto che tutte le pubblicazioni previste per legge sul
profilo del Committente in “Amministrazione Trasparente” sostituiscono ogni altra
comunicazione, e che le ulteriori comunicazioni saranno fatte all’indirizzo PEC sopra
indicato.
………………………………..., lì …………………..
TIMBRO E FIRMA
………………………………………………………

N.B. Allegare:
* copia in formato pdf del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

