Allegato 1
Al Comune di Vertova
Via Roma n° 12
24029 VERTOVA (BG)

OGGETTO: SGOMBERO NEVE E DISGELO NELLE VIE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE
2021/2022. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il sottoscritto ____________________________________ c.f. _____________________________________
nato a ________________________________ il ___________________________
residente in __________________________ ( _____ ) via ________________________________ n. _____
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________________
con sede in __________________________ ( _____) via ___________________________________ n° ___
Codice Fiscale: ___________________________________ P. IVA: _________________________________
Telefono _______________________________________ Fax _____________________________________
email__________________________________________ pec _____________________________________
con la presente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’indagine di mercato di cui all’oggetto, al fine si essere invitato all’eventuale successiva
procedura di affidamento.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione delle gare di cui al D.Lgs. n° 50/2016 e smi ed alla normativa vigente
in materia
DICHIARA che l’Operatore Economico che rappresenta
- non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ed alla
stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
- è iscritto nel registro delle ditte della Camera di Commercio di _____________________ dal _____________
per la seguente attività _____________________________________________________________________;
- di essere iscritto al portale Sintel Lombardia ed essere accreditato con il Comune di Vertova;
- ha realizzato un fatturato globale d’Impresa ed un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara
nel corso delle ultime tre stagioni invernali di importo complessivo non inferiore a Euro 20.000;
- Requisiti tecnici-organizzativi:
ANNO

DURATA

COMMITTENTE

IMPORTO

- è in possesso di mezzi, attrezzature e personale idonei allo svolgimento del servizio in oggetto in misura
sufficiente rispetto a quanto indicato al punto 2 dell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto;

DICHIARA
inoltre di avere letto ed accettato quanto contenuto nell’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI
MERCATO INERENTE L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DISGELO NELLE VIE COMUNALI
PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022.

________________, lì _____________

Timbro e firma
___________________________

N.B. compilare, apporre la firma digitale del legale rappresentante e trasmettere esclusivamente mediante
Pec (protocollo.vertova@pec.it) al Comune di Vertova.

