
MODELLO A) 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA  

PROCEDURA NEGOZIATA  
(artt. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO  

STAGIONI INVERNALI 2016-2021” 

 

 

 
Alla  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

c/o UNIONE MONTANA VALLE MAIRA 

Via Torretta, 9 

12029 San Damiano Macra (CN) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il ____________________________________ 

residente nel Comune di __________________________________ Provincia ________________________ 

Stato __________________________ Via/Piazza _______________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia _____________________ 

Stato __________________________ Via/Piazza _______________________________________________ 

Codice Fiscale n. ____________________________ e Partita I.V.A. n. _____________________________ 

Telefono ___________________________________    Fax _______________________________________ 

 e-mail ______________________________________ PEC ______________________________________ 

 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,  

 

MANIFESTA 

 

interesse ad essere invitato alla procedura negoziata indicata in oggetto, relativamente ai seguenti lotti: 

 

  Lotto 1 

  Lotto 2 

  Lotto 3 

  Lotto 4 

  Lotto 5 



 

a cui intende partecipare come: 
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente): 

impresa singola, di cui all’art. 45, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane, di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 

raggruppamento temporaneo, di cui all’art 45, comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 

 costituendo    già costituito 

con i seguenti soggetti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto): 

 

Mandatario: 

_________________________________________________________________________________ 

Mandanti: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

1) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse in oggetto; 

 

2) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in ogni altra 

situazione considerata dalla legge pregiudizievole e limitativa della capacità contrattuale e che non sono in 

corso e non sono state applicate alcune delle sanzioni interdittive di cui all’art.9 comma 2 lettera a) e c) del 

D.Lgs. 231/2001 a carico di questa Società/Associazione/Consorzio, o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

3) che l’impresa che rappresento e i soggetti indicati nell’art.85 del D.Lgs 159/2011 ad essa relativi, non si 

trovano in alcune delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 

159/2011 (antimafia); 

 

4) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici 

previste dal art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia; 

 

5) che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 

___________________________, al numero ______________________ dalla data del _______________ 

ovvero presso i registri professionali dello Stato di ____________________, forma giuridica 

(1)______________________________________________________ e di avere  come attività: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6) di essere iscritto ai seguenti enti previdenziali per le posizioni sotto indicate: 

 I.N.P.S.    di ___________________________  matr. n.     ________________; 

 I.N.A.I.L. di ___________________________  cod. ditta  ________________; 

 CASSA EDILE di ______________________  cod. ditta  ________________. 

C.C.N.L. applicato  

Edilizia     Altri Settori (specificare il settore di appartenenza) 

 
  



7) di essere iscritta al MePA e abilitata per il bando MePA Facility Mangemente Urbano – Servizi invernali 

di sgombero neve e ripristino della viabilità (o di avere incorso il procedimento di iscrizione); 

 

8) di disporre in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc., di 

strutture per il ricovero mezzi d’opera entro un raggio di 10 Km  stradali massimi dalla sede municipale 

di Villar San Costanzo; 

 

9) di possedere idonea attrezzatura (al minimo quella specificata nel capitolato per ciascun lotto) o di 

impegnarsi a dotarsi dell’attrezzatura richiesta, qualora affidatario del servizio, prima dell’avvio del 

servizio stesso; 

 

10) di autorizzare espressamente l’Ente ad effettuare le comunicazioni inerenti la presente procedura 

all’indirizzo di posta elettronica certificata    PEC   ____________________________________________ 

 

11) di essere consapevole che l’individuazione degli operatori economici, in numero di 5 (cinque), ammessi 

alla negoziazione avverrà sulla base di sorteggio pubblico, come previsto nell’avviso di manifestazione di 

interesse, senza che gli esclusi possano vantare diritti e pretese; 

 

12) di non richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo, nel caso in cui l’Ente si avvalesse della 

facoltà indicata nell’Avviso esplorativo di sospendere, modificare o annullare la procedura concorsuale e 

di non dar seguito all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

 

 

 

 

 

___________________      _______________________________ 

              Data                         firma leggibile 

 

 

 

 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 

 

 

 


