ALLEGATO A) Richiesta - Dichiarazione

AL COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
P.zza XXV Aprile, 1
21010 ARSAGO SEPRIO (VA)
A mezzo piattaforma SINTEL

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT.
a) DELLA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE
ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023”
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI E FIRMARE DIGITALMENTE DA PARTE DEL
DICHIARANTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________________________

codice fiscale ______________________________________________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________ autorizzato a rappresentare
legalmente l'impresa ______________________________________________________________________
avente P.IVA/ C.F. _______________________________________________________________________
con sede legale a __________________________________________ Prov. (________) Cap. ____________
Via/P.zza ___________________________________________________________________ n. __________
numero telefono _________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE
all’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di
affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge n. 120/2020,
dell’appalto in oggetto:
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)
come impresa singola (art. 45, c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)
come consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c) e e) D.Lgs. n. 50/2016)
come raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d) D.Lgs. n. 50/2016)
come aggregazione tra imprese (art. 45, c. 2, lett. f) D.Lgs. n. 50/2016)
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (art. 45, c. 2, lett. g) D.Lgs. n. 50/2016)
e, a tal fine consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000:
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DICHIARA

1.

che nei confronti dell’impresa non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;

2.

che l’Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività
attinenti l’oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3.

che l’Impresa possiede un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai
sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4.

che l’Impresa possiede, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attrezzature, mezzi e
personale idonei all’espletamento dell’appalto in oggetto, con riferimento all’esigenza minima così
riassunta:
- autocarro di portata complessiva non inferiore a 33 q.li;
- escavatore e/o trattore gommati di potenza non inferiore a 70 hp:
- minipala gommata/miniescavatore o mezzo comunque dotato di lama di larghezza <1.80 m idoneo
per la pulizia delle strade di minor calibro;
- attrezzatura spargisale idonea.

5.

che l’Impresa risulta essere registrata alla piattaforma SINTEL e qualificata per il Comune di Arsago
Seprio;

6.

che l’Impresa risulta rientrare nel codice di categoria ATECO N 81.29.91 “Pulizia e lavaggio di aree
pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio” oppure nel codice di categoria CVP 90620000-9 “Servizi di
sgombero neve”.

DICHIARA ALTRESI’

1. che l’Impresa prende atto ed accetta che la presente indagine di mercato non vincola in alcun modo il
Comune di Arsago Seprio, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto;
2. di prendere atto che ai sensi dell'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che tutte le comunicazioni e la
documentazione afferente la presente procedura dovranno avvenire esclusivamente tramite il portale
ARCA LOMBARDIA – piattaforma telematica SINTEL;
3. ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente
dichiarazione corrispondono a verità;
4. di autorizzare, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Arsago Seprio al trattamento dei
dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà
per sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione dell'Ente.

FIRMATO DIGITALMENTE
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