
 

 fac-simile istanza di manifestazione di interesse 
 

AL COMUNE DI RUBIERA 
Via Emilia Est, 5 

42048 Rubiera (RE) 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI 
SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER IL SERVIZIO 
DI SPALATURA NEVE DELLA VIABILITA' COMUNALE 
rif. avviso di manifestazione di interesse prot. 15896/14.1.6 del 21/10/2015 
 
Il sottoscritto________________________________________,  

nato il____________________, a _________________________________, 

residente in______________________, via____________________________,n.____ 

C.F.__________________________________,  

in qualità di_____________________________  

della ditta_________________________,  

con sede legale in_______________________,via_______________________,n.___ 

C.F.___________________P.IVA_________________,  

tel________________________, fax__________________,  

pec_________________________________, mail___________________________ 

 

CHIEDE 

che detta Ditta venga invitata alla procedura in economia in oggetto relativamente ai 

seguenti lotti:  

  lotto 1 
  lotto 2 
  lotto 3 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

- che detta Ditta è iscritta al MePA e abilitata per il bando MePA FACILITY 

MANAGEMENT URBANO- Servizi invernali di sgombero neve e ripristino della 

viabilità; 



 

- che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

per il settore di attività adeguato al servizio in oggetto e che il numero e la data 

d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di ____________________ sono i 

seguenti: n.________________________data ___________; 

- che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

−  INPS: sede di _______________________, matricola n°___________________ 

− INAIL: sede di _______________________, codice Ditta n°_________________ 

− CASSA EDILE (se richiesta):  sede di _________________________ 

     codice Impresa:___________________ 

e che la stessa è in regola con i relativi versamenti contributivi; 

 

- che la Ditta è in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione alla successiva 

procedura di gara in oggetto: 

- requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il 
settore di attività adeguato al servizio in oggetto; 

- essere abilitati per il bando MePA- "FACILITY MANAGEMENT URBANO" - per 
la fornitura di servizi di invernali di sgombero neve e ripristino della viabilità, al 
fine di poter avviare una RdO; 

- possesso di idonea attrezzatura (al minimo quella specificata nei capitolati per 
ciascun lotto) 

- disporre in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, 
comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi d’opera entro un raggio di 
10 Km dalla sede municipale, al fine di garantire l’effettiva operatività dei mezzi 
impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade, nel 
tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata ovvero in caso di autonoma 
attivazione. 

- aver svolto con buon esito nell'ultimo triennio servizi di sgombero neve per un 
importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara per ciascun lotto. 

 

Luogo e data         Firma del dichiarante 

 

_______________________          ____________________________ 

 

N.B. pena esclusione dalla procedura, deve essere allegata all’istanza copia del 

documento di identità in corso di validità del dichiarante 


