COMUNE DI TORRAZZA COSTE (Provincia di Pavia)
Piazza Vittorio Emanuele II, 11
C.A.P. 27050 – COD. FISC. E P. IVA - 00485150189
Tel. 0383 77001 – Fax – 0383 77585
e-mail tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it- PEC torrazzacoste@legalpec.it
AVVISO ESPLORATIVO
(ex art. 70 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,)
AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
AFFIDAMENTO DIRETTO CON COMPARAZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO DELLE STRADE COMUNALI DALLA NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO PER IL PERIODO DAL
20 NOVEMBRE 2018 AL 30 MARZO 2019.
Il Comune di TORRAZZA COSTE intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del
servizio in oggetto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il comune di TORRAZZA COSTE intende affidare ad un operatore economico il servizio di sgombero della neve,
compreso la fornitura e spargimento dei prodotti antighiaccio e delle attività connesse nel territorio comunale
per il periodo 24 novembre 2018 – 24 marzo 2019 (CODICE ATECO N. 81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree
pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio)
Per tale motivo avvia un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per individuare gli operatori economici interessati e, se in possesso dei requisiti richiesti, essere invitati
alla procedura negoziata che sarà espletata tramite il portale del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (www.arca.regione.lombardia.it) realizzato e gestito dalla REGIONE LOMBARDIA.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la successiva consultazione del maggior numero di candidati potenzialmente interessati, in
attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione Comunale, con lo stesso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di TORRAZZA COSTE, che si riserva la facoltà di non dare
seguito, sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente
avviso e/o comunque non dare seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del
servizio, senza incorrere in alcuna responsabilità e senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte
degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse, neanche ai sensi degli artt. 1337,1339 e
2043 del Codice Civile.
-> Tipologia della procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., (AFFIDAMENTO DIRETTOM CON COMPARAZIONE DI PREVENTIVI).
-> Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base
di gara (art. 95 comma 4 lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).
-> Termine di esecuzione: il servizio sarà affidato per le stagioni invernali 2018- 2019 (periodo 24 novembre
2018 - 24 marzo 2019)
2. SERVIZI RICHIESTI E
è analiticamente descritto nell’art. 1 del C.S.A. sotto riportato:
ART.I- OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO. Formano oggetto del presente appalto le forniture e le prestazioni
occorrenti per l'espletamento del servizio di attenzione meteorologica, sgombero neve e spargisale nelle strade, piazze
ed altri spazi pubblici di pertinenza del Comune ed in qualsiasi ogni altra località del territorio comunale, con esclusione di
quelle di competenza della Provincia di Pavia.
In qualsiasi momento, data la durata del servizio, sia la lunghezza dei lotti, sia il relativo numero dei mezzi richiesti e le
loro caratteristiche, possono subire variazioni in base alle esigenze dell’Amministrazione.

3. COSTO DEL SERVIZIO

L'importo del servizio prevede:
A - un canone fisso che sarà corrisposto indipendentemente dalle condizioni meteorologiche che si
determineranno nel periodo prestabilito;
B - un compenso in economia, per l’effettuazione delle prestazioni meccaniche e/o manuali per lo sgombero
della neve e lo spargimento dei prodotti antighiaccio; il materiale sarà fornito dall’Amministrazione
Comunale;
In casi eccezionali dovuti ad avverse condizioni meteo e su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale
le attività di sgombero della neve e trattamento antighiaccio dovranno essere garantiti anche nei giorni
precedenti il 24 novembre 2018 o successivi al 24 marzo 2019. In tali casi saranno previsti compensi aggiuntivi
da concordarsi al momento in linea con quelli di capitolato.
L’importo a canone sarà corrisposto in due rate in proporzione ai giorni dei due periodi interessati e cioè a
dire: primo periodo dal 24 novembre 2018 al 31 dicembre 2018; secondo periodo dal 01 gennaio 2019 al 24
marzo 2019 - dietro presentazione di regolari fatture, nel mese di gennaio 2019, per il primo periodo e nel
mese di aprile 2018 per il secondo periodo. I pagamenti saranno effettuati entro i successivi sessanta giorni,
dietro presentazione di fattura elettronica.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 80 del D.Gs.
50/2016 e s.m.i.;
b) essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale e tecnico-finanziaria:
1. abilitazione al Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. e attiva nella seguente iniziativa nel
mercato elettronico della pubblica amministrazione (SINTEL): (CODICE ATECO N. 81.29.91 Pulizia e lavaggio di
aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio)
2. aver realizzato un fatturato globale con riferimento al quinquennio 2015-2017, almeno pari a 12.000,00 Euro
(Iva esclusa), come da dichiarazioni IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito U.E. (ovvero nel più
breve periodo dall'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione);
3. aver realizzato un fatturato globale di servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, eseguiti
nel quinquennio 2015-2017 non inferiore ad € 10.000,00 iva esclusa;
4. di possedere, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, in proprietà o in locazione
finanziaria o in noleggio almeno la seguente attrezzatura tecnica:
1) TRATTRICE CON LAMA OLTRE 80 HP (DOTATA OBBLIGATORIAMENTE DI CATENE);
2) TRATTRICE CON SPARGISALE OLTRE 80 HP (DOTATA OBBLIGATORIAMENTE DI CATENE);
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Stazione Appaltante
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: TORRAZZA COSTE
Indirizzo: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 11
Telefono: …038377001. Fax: …0383-77585
Profilo di committente : STAZIONE APPALTANTE…
PEC torrazzacoste@legalpec.it email tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it
6. Procedura di gara
Affidamento diretto con la comparazione di più offerte , per ogni lotto, con procedura telematica mediante
l’utilizzo del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), accessibile all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it, dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto
sistema.
La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni del D. Lgs. 50/2016 Per poter presentare
l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la
Registrazione a Sintel così come disciplinato nella sezione “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione
“Registrazione” ed in seguito a qualificarsi per l’Ente Comune di Torrazza Coste (PV)
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun onere o impegno.
7. Caratteristiche del servizio

Descrizione: servizio si sgombero neve sulle strade comunali, piazze ed aree pubbliche e pertinenze di
immobili pubblici comunali e spargimento sale e/o sabbia (il materiale verrà fornito dalla Stazione Appaltante)
del Comune di Torrazza Coste.
Vista la conformità del territorio comunale il servizio è suddiviso in lotti corrispondenti in zone omogenee
per caratteristiche delle strade ed altimetria, per le quali sono previsti gli importi indicati e la dotazione di
mezzi, da considerarsi minima.
Il servizio sarà diviso in tre lotti distinti:
Servizio spartineve
LOTTO I (parte alta del territorio):
Il servizio deve essere svolto con una trattrice gommata, con catene se necessario, non inferiore a 80HP,
strade interessate sono la via S.Antonino, via Nebbiolo, Molino Giarelli, Via Barisonzo, via Marconi, STRADA
PER MARESCO fino all’intersezione con la S.P. N. 11, via Mancapane fino loc. Costa, Strada Cassinino, strada
Orridi, strada per Casarone. L’intervento dovrà dare priorità alle strade principali ed in successione a quelle
secondarie ed in fine ai parcheggi.
Il servizio dovrà essere svolto non appena la neve avrà raggiunto uno strato di cm. 8-10, in qualsiasi momento
diurno-notturno feriale o festivo Il servizio riguarda lo sgombero neve e tutti i servizi necessari a garantire,
nelle frazioni, ordine, sicurezza e transitabilità a seguito di precipitazioni nevose o freddi intensi che
provochino gelate. Il servizio dovrà essere espletato con personale, mezzi meccanici, attrezzature e materiali
messi a disposizione della Ditta aggiudicataria in numero e tipologie sufficienti a garantire la transitabilità in
qualsiasi condizione di innevamento.
Il dettaglio della frequenza e della tipologia degli interventi sarà indicato nel capitolato tecnico allegato alla
successiva lettera di invito.
Per nessun motivo il servizio dovrà essere sospeso, in caso di guasto sarà cura del contraente sostituire il
mezzo con altro idoneo.
La ditta assegnataria dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate, in caso di esigenza di servizio
potranno, a giudizio dell’Ufficio Tecnico, essere date indicazioni diverse.
Verrà riconosciuta una somma pari a € 750,00 IVA esclusa per indennità di fermo macchina non soggetta a
ribasso.
L’importo orario che verrà posto a base di gara ( offerta al ribasso) è di € 67,00 ed € 80,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso , IVA esclusa.
LOTTO II (parte bassa del territorio):
Il servizio deve essere svolto con una trattrice gommata, con catene se necessario, non inferiore a 100 HP,
munite di lama spartineve a movimento idraulico e le strade interessate sono la via Cadelazzi, via Castellaro,
tutte le vie del capoluogo (V. COSTIOLO, V. CROSIO, V.LE DEI TIGLI, V. SAN PIO V, V. A. MORO, V.RICCAGIOIA, ,
V. DEL CASTELLO V. DOGLIA GINALDI) , STRADA PER MARESCO fino all’intersezione con la S.P. N. 11 , via
Buffalora, strada per Codevilla fino al Rio Brignolo, strada da Castellaro a C.na Martino. L’intervento dovrà
dare priorità alle strade principali ed in successione a quelle secondarie ed in fine ai parcheggi.
Il servizio dovrà essere svolto non appena la neve avrà raggiunto uno strato di cm. 8-10, in qualsiasi momento
diurno-notturno feriale o festivo Il servizio riguarda lo sgombero neve e tutti i servizi necessari a garantire,
nelle frazioni, ordine, sicurezza e transitabilità a seguito di precipitazioni nevose o freddi intensi che
provochino gelate. Il servizio dovrà essere espletato con personale, mezzi meccanici, attrezzature e materiali
messi a disposizione della Ditta aggiudicataria in numero e tipologie sufficienti a garantire la transitabilità in
qualsiasi condizione di innevamento.
Il dettaglio della frequenza e della tipologia degli interventi sarà indicato nel capitolato tecnico allegato alla
successiva lettera di invito.
Per nessun motivo il servizio dovrà essere sospeso, in caso di guasto sarà cura del contraente sostituire il
mezzo con altro idoneo.
La ditta assegnataria dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate, in caso di esigenza di servizio
potranno, a giudizio dell’Ufficio Tecnico, essere date indicazioni diverse.
Verrà riconosciuta una somma pari a € 750,00 IVA esclusa per indennità di fermo macchina non soggetta a
ribasso.
L’importo orario che verrà posto a base di gara ( offerta al ribasso) è di € 67,00 ed € 80,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso , IVA esclusa.
Servizio spargisale
LOTTO III (tutto il territorio):

Il servizio deve essere svolto con autocarro a trazione integrale, con catene se necessario, non inferiore a 80
HP, munito di spargisale e le strade interessate sono tutte le strade, i parcheggi e le piazze comunali
(S.Antonino, via Nebbiolo, Molino Giarelli, Via Barisonzo, via Marconi, via Mancapane fino loc. Costa, Strada
Cassinino, strada Orridi, strada per Casarone, via Cadelazzi, via Castellaro, tutte le vie del capoluogo (VEDI
SOPRA), strada per C.na Riccagioia, via Buffalora, strada per Codevilla fino al Rio Brignolo, strada da Castellaro
a C.na Martino) STRADA PER MARESCO fino all’intersezione con la S.P. N. 11.
L’intervento dovrà dare priorità alle strade principali ed in successione a quelle secondarie ed in fine ai
parcheggi.
Il servizio dovrà essere svolto in modo autonomo, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, sia
preventivamente che a formazioni improvvise di ghiaccio, che dopo il passaggio dello spartineve.
Per nessun motivo il servizio dovrà essere sospeso, in caso di guasto sarà cura del contraente sostituire il
mezzo con altro idoneo.
La ditta assegnataria dovrà attenersi alle indicazioni sopra riportate, in caso di esigenza di servizio
potranno, a giudizio dell’Ufficio Tecnico, essere date indicazioni diverse.
Verrà riconosciuta una somma pari a € 750,00 IVA esclusa per indennità di fermo macchina non soggetta a
ribasso.
L’importo orario che verrà posto a base di gara ( offerta al ribasso) è di € 67,00 ed € 80,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso , IVA esclusa.
Si precisa che i tre lotti sono distinti e saranno oggetto di tre procedure di affidamento separate.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
A seguito della selezione degli operatori economici verrà esperita procedura negoziata su piattaforma ARCASINTEL.
L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 lettera C Nuovo codice dei
contratti pubblici) e quindi a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta contenente il maggior
ribasso percentuale da applicare sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, fermo
restando l’applicazione dell’art. 97 “Offerte anormalmente basse” del D.Lgs. 50/2016.
PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
la spesa per l’intervento trova copertura finanziaria nei fondi propri di bilancio. Le prestazioni di servizio
saranno remunerate mediante l’applicazione del ribasso percentuale offerto in gara .
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo
codice dei contratti pubblici) e che non siano incorsi nella cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg 50/2016
e siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto a) del citato D.lgs. 50/2016 ovvero
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto
del presente avviso oltre l’abilitazione sul portale ARCA SINTEL.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IL TERMINE ULTIMO PER LA
RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
giorno 7.11.2018 ore 12.00
INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Le Manifestazioni di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, dovrà pervenire
tramite PEC all’indirizzo: torrazzacoste@legalpec.it, la documentazione, compilata in ogni sua parte, firmata
dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della ditta, dovrà essere acquisita mediante scanner
ed allegata alla PEC in formato PDF., redatte in lingua italiana ed accompagnate da un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità. Essa dovrà pervenire entro il giorno 07.11.2018 alle ORE 12.00
Dovrà inoltre in oggetto essere indicata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse PER IL SERVIZIO SGOMBERO
NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA’ PUBBLICA COMUNALE - 2018/2019” -Decorso tale termine, non sarà
ricevibile alcuna manifestazione di interesse.

Torrazza coste, lì 29.10.2018
IL TECNICO COMUNALE
F.to Arch. Simona Escoli

SPETT.LE COMUNE DI
TORRAZZA COSTE
AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
AFFIDAMENTO DIRETTO CON COMPARAZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO DELLE STRADE COMUNALI DALLA NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO PER IL PERIODO DAL
20 NOVEMBRE 2018 AL 30 MARZO 2019. SERVIZIO SPARTINEVE
ISTANZA DI CANDIDATURA
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/ a il ________________________a _____________________________________________
residente nel Comune di___________________________________________Provincia________
Via _________________________in qualità di _________________________________________
MANIFESTA LA VOLONTA’ DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA “PER IL SERVIZIO
SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITA’ PUBBLICA COMUNALE - 2018/2019” –.
(barrare lotto o lotti interessati)
 LOTTO I (parte alta del territorio):
l’importo complessivo presunto per l’espletamento del servizio ammonta a € 750,00 IVA esclusa per indennità di
fermo macchina.
L’importo orario che verrà posto a base di gara (offerta al ribasso) è di € 67,00 ed € 80,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
L’importo complessivo presunto per l’espletamento del servizio ammonta ad € 2.974,00, Iva esclusa.
Il servizio riguarda lo sgombero neve e tutti i servizi necessari a garantire, nelle frazioni e strade interessate
(S.Antonino, via Nebbiolo, Molino Giarelli, Via Barisonzo, via Marconi, via Mancapane fino loc. Costa, Strada
Cassinino, strada Orridi, strada per Casarone) STRADA PER MARESCO fino all’intersezione con la S.P. N.
11.ordine, sicurezza e transitabilità a seguito di precipitazioni nevose o freddi intensi che provochino gelate.
 LOTTO II (parte bassa del territorio):
l’importo complessivo presunto per l’espletamento del servizio ammonta a € 750,00 IVA esclusa per indennità di
fermo macchina.
L’importo orario che verrà posto a base di gara (offerta al ribasso) è di € 67,00 ed € 80,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso , IVA esclusa...
L’importo complessivo presunto per l’espletamento del servizio ammonta ad € 2.974,00, Iva esclusa.
Il servizio riguarda lo sgombero neve e tutti i servizi necessari a garantire, nelle frazioni e strade interessate (via
Cadelazzi, via Castellaro, tutte le vie del capoluogo (VEDI SOPRA L’AVVISO),, strada per C.na Riccagioia via
Buffalora, strada per Codevilla fino al Rio Brignolo, strada da Castellaro a C.na Martino.) ordine, sicurezza e
transitabilità a seguito di precipitazioni nevose o freddi intensi che provochino gelate.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
1) RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE MANIFESTA
INTERESSE AD ESSERE INVITATA
___________________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA
___________________________________________________________________________________
REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG.
_______________________________________________
N° TELEFONO________________________________NUMERO FAX ________________________
E-MAIL ____________________________________
PEC _________________________________________

P. IVA ______________________________________
C.F._______________________________________
2) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 38 DEL
D.LGS. 163/2006 E DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE RICHIESTI
NELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
(nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o di avvalimento, il presente modulo dovrà
essere compilato da tutti i soggetti coinvolti)
___________________,lì ______________________
Timbro e Firma
____________________
N.B.: la presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di
identità del soggetto sottoscrittore

SPETT.LE COMUNE DI
TORRAZZA COSTE

AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO CON COMPARAZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLE STRADE COMUNALI DALLA NEVE E TRATTAMENTI
ANTIGHIACCIO PER IL PERIODO DAL 20 NOVEMBRE 2018 AL30 MARZO 2019.
SERVIZIO SPARGISALE
ISTANZA DI CANDIDATURA
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/ a il ________________________a _____________________________________________
residente nel Comune di___________________________________________Provincia________
Via _________________________in qualità di _________________________________________
 LOTTO III (tutto il territorio):
l’importo complessivo presunto per l’espletamento del servizio ammonta a € 750,00 IVA esclusa per indennità di
fermo macchina.
L’importo orario che verrà posto a base di gara (offerta al ribasso) è di € 67,00 ed € 80,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
L’importo complessivo presunto per l’espletamento del servizio ammonta ad € 4.850,00, Iva esclusa.
Il servizio riguarda il servizio spargisale e tutti i servizi necessari a garantire, nelle frazioni e strade interessate,
ordine, sicurezza e transitabilità a seguito di precipitazioni nevose o freddi intensi che provochino gelate.
Le strade interessate sono tutte le strade, i parcheggi e le piazze comunali (S.Antonino, via Nebbiolo, Molino
Giarelli, Via Barisonzo, via Marconi, via Mancapane, Strada Cassinino, strada Orridi, strada per Casarone, via
Cadelazzi, via Castellaro, tutte le vie del capoluogo (VEDI SOPRA L’AVVISO), strada per C.na Riccagioia, via
Buffalora, strada per Codevilla fino al Rio Brignolo, strada da Castellaro a C.na Martino) STRADA PER
MARESCO fino all’intersezione con la S.P. N. 11.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
1) RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE MANIFESTA
INTERESSE AD ESSERE INVITATA
____________________________________________________
SEDE OPERATIVA________________________________________________________________
REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG. _________________________________________
N° TELEFONO________________________NUMERO FAX_____________________________
E-MAIL ____________________________________
PEC _________________________________________
P. IVA ______________________________________
C.F. ________________________________________
2) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART.80 DEL
D.LGS. 50/2016 E DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE RICHIESTI
NELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
(nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o di avvalimento, il presente modulo dovrà
essere compilato da tutti i soggetti coinvolti)
___________________,lì ______________________
Timbro e Firma
____________________
N.B.: la presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di
identità del soggetto sottoscrittore

