ALLEGATO “B” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VI)
Piazza Marconi n. 1
36070 Castelgomberto (VI)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE/GHIAINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELGOMBERTO (VI), STAGIONE INVERNALE 2019-2020.
OGGETTO: Procedura (R.D.O. su ME.P.A.) mediante confronto economico per l’affidamento
del servizio di sgombero neve e spargimento sale/ghiaino sul territorio del Comune di Castelgomberto (VI), stagione invernale 2019-2020.

Il sottoscritto………………….…………………………………………………………………………………………….. nato
il……………..……………………………… a ……………………………………………………………………………………….
CF……………………………………..residente nel Comune di …………………………………………………………….
Via/piazza/strada/corso/vicolo…………………………………………………………………………………………………
In qualità di legale rappresentante/titolare…………………………………………………………………………della
Ditta……………………………………………………………………………………………………………………….……….con
sede legale in ……………….………………………………………………………………………………..……………... via
……………………………...................... n°……………….telefono………………………………….…………………….
fax………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………….………………
indirizzo pec (obbligatorio)………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ………………………………………….
Partita IVA ………………………………………………
Natura giuridica dell’impresa:
………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……..………
Oggetto sociale dell’impresa: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice attività …………………………………………………………………….
Capitale sociale ……………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare all’avviso esplorativo in oggetto per la selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei
servizi indicati di importo inferiore a 40.000,00 euro, in qualità di:
(barrare la casella di interesse):
o

Imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2,
lettera a) D.Lgs. n. 50/2016;

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b) D.Lgs.
n. 50/2016 per conto della/e seguente/i consorziata/e
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
o

consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016 per conto
della/eseguente/i consorziata/e
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
o

o consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 50/2016 per conto della/e seguente/i
consorziata/e (specificare le categorie e le % di esecuzione della prestazione)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016: art. 45, comma 2, lettera d) D. Lgs. 50/2016:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
o

o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. costituiti dai soggetti di cui alle

lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società, ai
sensi dell’art.2615-ter del C.C.: art. 45, comma 2, lettera e):
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: art. 45, comma 2, lettera f) D.Lgs.
n.50/2016:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
o

o

soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE): art. 45,
comma 2, lettera g) D.Lgs. n. 50/2016;

o

operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016
avente la seguente natura giuridica: __________________________________ sulla base della
seguente legislazione vigente nello Stato di
provenienza:_________________________________________________________

e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
· di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di …………….…………..al n………..………. dal …………………. n. REA
…………………………………..;
· di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
· di essere in possesso dei requisiti tecnici e abilitativi chiesti dall’avviso di manifestazione di interesse
per poter assumere l’incarico in oggetto;
· di essere accreditato nel Mercato Elettronico della P.A. (ME.P.A.) nella categoria “Strade, verde
pubblico e gestione del territorio” servizio “Pulizia delle strade e servizi invernali”;
· di essere iscritto all’INAIL codice……………………………..posizione……………………………...
· di essere iscritto all’INPS con matricola ……………………………sede INPS di…………………….
· Di essere iscritto alla cassa edile con matricola ………………………..sede di ……………………….
· Di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

____________________________li, ________________________

TIMBRO E FIRMA

N.B.: la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

