
 Allegato A
Al Comune di Castellarano
Via Roma n. 7
42014 - Castellarano (RE)

C.A. Caposettore LL.PP. Patrimonio 
Urbanistica Ediliiza e Ambiente

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  RELATIVO  ALL'APPALTO  DEL  “SERVIZIO 
BIENNALE SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTI-GHIACCIO STAGIONE 
INVERNALE 2016-2017 E 2017-18”. 

Il sottoscritto:
nato a: Provincia: il:
residente in:  Cap: Provincia:

indirizzo:
in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
della 
ditta/impresa:
scritta al numero del REA della provincia di

CF: Partita IVA:

con sede 
legale in  

Cap: Provincia:

indirizzo Tel.:
Mail: Fax:
Pec:

N.B. per gli  operatori economici  stabiliti  in altri Stati membri,  costituiti  conformemente alla legislazione vigente nei  
rispettivi Paesi, indicare i dati del registro del paese di appartenenza

DICHIARO

di  manifestare  l’interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  relativa  all’appalto  del  servizio 
biennale di “Spalatura neve e spargimento sale anti-ghiaccio stagione invernale 2016-17 e 2017-
18”  ed  a  tal  fine,  essendo  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 del  D.P.R.  
28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle 
conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al 
provvedimento emanato.

DICHIARO

1) tipologia di impresa - (contrassegnare la voce che interessa)
| a | che l’operatore economico da me rappresentato non è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett.  
b) o c) del D.lgs. n.50/2016;
| b | che l’operatore economico da me rappresentato è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o 
c)  del D.lgs. n. 50/2016;

2) forma di presentazione della candidatura - (contrassegnare la voce che interessa)
| a | che l’operatore economico da me rappresentato intende partecipare come impresa singola;
|  b  | che  l’operatore  economico  da  me  rappresentato  intende  partecipare  come  membro  del 
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE formato dalle imprese di 
cui all’allegato documento esplicativo.
3) cause di esclusione
-  che  per  l’operatore  economico  da  me  rappresentato  non  ricorrono  i  motivi  di  esclusione  dalla 
partecipazione a procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.



4) recapiti
- che l’indirizzo PEC dell’impresa è il seguente: …………………………………………………;
- che il recapito telefonico dell’impresa è il seguente: ……………................................................;
- che l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa è il seguente: ………………………………….;

5) consenso al trattamento dei dati
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n.  
196 “codice in materia di protezione dei dati personali”;

6) requisiti posseduti
- che l’operatore economico da me rappresentato possiede i requisiti di qualificazione per l’esecuzione 
del servizio come previsto dal Bando del Comune di Castellarano;
- è in possesso  dei  requisiti   di  ordine tecnico - organizzativo previsti  nel Capitolato Speciale  
d'Appalto e in particolare la proprietà o piena disponibilità di macchinari adeguati ad eseguire i lavori 
di cui al capitolato Speciale d'Appalto;

7) consorzi a cui si partecipa
N.B. compilare solo nel caso in cui l’impresa partecipi ad uno o più consorzi di qualsiasi tipo
- che l’operatore economico da me rappresentato partecipa ai seguenti consorzi:
Denominazione: …………………………………………………………………………………
Codice Fiscale: …………………………………………………………….……………………
Denominazione: …………………………………………………………………………………
Codice Fiscale: ………………………………………………………………….………………
Denominazione: …………………………………………………………………………………
Codice Fiscale: ……………………………………………………………….…………………
Denominazione: …………………………………………………………………………………
Codice Fiscale: …………………………………………………………….……………………

8) lotti a cui si intende partecipare ( fino a un massimo di 4)

Percorso lotto A base di gara CIG
1)
2)
3)
4)

9) deposito del mezzo spartineve/spandisale

- che il deposito del/i mezzo/i utilizzato per il servizio è ubicato ad una distanza inferiore a 12 km dal 
punto più vicino del percorso per cui si presenta istanza di partecipazione;
    
Data e luogo -----------------------

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE


