MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Modulo di domanda e
Dichiarazione
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N°50/2016 DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE RURALI, STRADE,VICOLI E AREE PUBBLICHE DEL
CNETRO ABITATO DI GRUMENTO NOVA, CONSISTENTI IN TAGLIO DI RAMI E SIEPI, SFALCIO DI
ERBA E PULIZIA DI CIGLI STRADALI - STAGIONE ESTIVA 2022.

Spett.le
Comune di Grumento Nova Piazza
Sandro Pertini, n° 1 85050 GRUMENTO NOVA (PZ)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..
nato il ..........................................a ................................................................................................
residente a ......................................................................... Via ..................................................... n
codice fiscale n ........................................................................
in qualità di ..............................................................................
del seguente Soggetto ..............................................................
con sede legale in .....................................................................
con P. IVA n ............................................................ con C.F. n
telefono ...................................................................................
fax ............................................................. .. .......... ............... ..
E-mail .....................................................................................
P.E.C .......................................................................................
CHIEDE
Di partecipare all’avviso esplorativo per la selezione mediante sorteggio di operatori economici da invitare
a procedure di gara per gli "interventi di manutenzione straordinaria sulle strade rurali e strade del
centro abitato di Grumento Nova consistenti nel taglio di rami e siepi, nello sfalcio di erba e pulizia dei
cigli stradali, nonché gli interventi di sistemazione delle aree di Orto Roselli, Parco delle Rimembranze,
Piscina e Pineta comunale " per l’anno 2022, in qualità :
Impresa singola ………………………………………..
Impresa Mandataria (Capogruppo) ………………………………………………………….
Consorzio di Cooperative/Imprese Artigiane ………………………………………………..
Consorzio Ordinario …………………………………………………………………………...
A tale scopo, rimossa ogni eccezione e/o riserva e consapevole dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni
mendaci, delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative, ai sensi dello stesso DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 e i requisiti di cui all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsti dall’Avviso Pubblico di “Manifestazione d’interesse” alla
voce “Soggetti ammessi e requisiti necessari”;

2. di essere iscritti al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con attività esercitata presso alla sede
legale nei "servizi di manutenzione aree verdi";
3. di possedere i mezzi necessari e del personale sufficiente ed idoneo per lo svolgimento del servizio;
4. di aver fatturato negli ultimi anni un fatturato minimo complessivo, relativo al settore di attività oggetto
dell’appalto, almeno pari ad € 22.200,00, come segue:
- Anno ………………………
- Anno……………………….
- Anno ………………………
e per complessivo pari ad € …………………………….
5. Di essere in regola con gli adempimenti e norme di sicurezza previste dal D.Lgs.vo n° 81/2008 e s.m.i.;
6. Di essere in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi e di avere le seguenti posizioni:
- posizione INPS: sede di…………………………………………n.°……………………;
- posizione INAIL: sede di…………………………………………n.°………..…………;
7. ovvero mediante:
raggruppamento temporaneo composto dagli operatori economici sopra indicati in possesso delle
seguenti abilitazioni
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
-

avvalimento con la seguente impresa ausiliaria
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
in possesso delle seguenti attestazioni
_______________________________________________________________________________

8. di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel citato avviso di manifestazione di
interesse;
9. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Data ……………………………..
Il DICHIARANTE _______________________________
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto dichiara di
acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per l'espletamento della procedura
per l’affidamento del servizio.
Data ………………………………._______________

________________________________ Il DICHIARANTE

___________________________________ _______

SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CONCORZIO E AVVALIMENTO
Il sottoscritto ………………..………………………………………………………………………………………
nato il ………………………….…...a……………………..…………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………… (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore,
altro) dell'impresa ………………..……………………………………………………………………………………..
con sede in……………………….………….………………………………………………………..…………………..
con codice fiscale n…………….………..………………………………………………………………………….……
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………
n. di telefono………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) ……………………………………….…..
in qualità di
IMPRESA MANDANTE di raggruppamento temporaneo ai sensi ai sensi dell'art. 48, del

decreto legislativo n. 50 del 2016
1) _______________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________
IMPRESA DESIGNATA DAL CONSORZIO
_______________________________________________________________________________
IMPRESA AUSILIARIA DELL’OPERATORE ECONOMICO(i)
DICHIARA
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016,
2. di essere iscritti al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con attività esercitata presso alla sede legale nei
"servizi di manutenzione aree verdi"
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________,lì_______

(firma del legale rappresentante)
……………………………………
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R.28/12/2000 n. 445, in carta libera, deve essere corredata di
fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

