SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA’

_______________________________________________________
Avellino,

ALLEGATO A

Al Comune di Avellino
Piazza del Popolo n. 1
83100 Avellino
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE, SGOMBERO
NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE
2017-2018. MANIFETAZIONE DI INTERESSE.
Il sottoscritto……………………….………… nato a ………………………………..…………….
il ………………………….. residente in ……………………………….……….……….………….
Via ………………………………………. nella sua qualità di …………………….……………..
dell’Impresa …………………………………….… con sede legale in ……….…………….……
Via …………………….……….………….……. sede operativa in ……………………………...
Via …………………………….……….…………P.IVA/C.F. ………….…….….………………….
(tel. _________________________; Pec ______________________________________)
MANIFESTA
il proprio interesse e la propria disponibilità H24 per l’espletamento del servizio in oggetto.
A tal fine,
il sottoscritto……………………….………… nato a ………………………………..…………….
il …………….…………... C.F.………………………………………………… in qualità di:
legale rappresentante
altro (definire la qualifica) ………..…………………………………………………………..…
dell’operatore economico ………..……………………………………………………...………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/ 2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA


I seguenti recapiti telefonici per la reperibilità H24 con il riferimento degli interlocutori
(E’ necessario indicare almeno un numero di cellulare ed un interlocutore):
1) ________________________________________ Cell.____________________;
2) ________________________________________ Cell.____________________;
3) ________________________________________ Cell.____________________;
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di possedere i seguenti requisiti:
a) requisiti generali e insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80 del d.lgs.
50/2016;
b) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ……………………………….Matricola n. ……………………….………;
INAIL: sede di ……………………………... Codice Ditta n. …………………………..;
CASSA EDILE: sede di …….…………….. Codice Impresa: ………………….……..;
e che la stessa è in regola con i relativi versamenti contributivi;
c) requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lettera a), del d.lgs.
50/2016), come di seguito indicati:
-

iscrizione per attività inerenti al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di ______________________
con il n. ___________________;

d) requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, comma 1, lettera c), del
d.lgs. 50/2016): la Ditta aggiudicataria renderà disponibili mediante titolo di
proprietà, usufrutto o noleggio, almeno, i seguenti mezzi d’opera:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________


di conoscere e di accettare integralmente le condizioni e tutto quanto contenuto
nell’avviso pubblicato in data 13/12/2017 sull’Albo Pretorio e sul sito web del
Comune all’indirizzo www.comune.avellino.it – area tematica “Bandi avvisi e gare”
avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE,
SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LA
STAGIONE INVERNALE 2017-2018. MANIFETAZIONE DI INTERESSE”.
LUOGO E DATA
TIMBRO OPERATORE ECONOMICO E
FIRMA DEL DICHIARANTE

_____________________________
Si allega:
 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..
 elenco dei mezzi che si intendono mettere a disposizione con copia dei libretti di circolazione con
regolare revisione ed omologazione nonché copia polizze assicurative.
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