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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Area lavori Pubblici e Manutenzioni 

Corso Italia n. 70 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

  
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPE RATORI ECONOMICI DA 
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI 
SGOMBERO DELLA NEVE COMPRESI GLI INTERVENTI PER PRE VENIRE LA FORMAZIONE 
DEL GHIACCIO E SERVIZI CONNESSI PER IL PERIODO 1 DI CEMBRE 2016 – 14 MARZO 
2017 - RICHIESTA DI INVITO.  
 
 

Il/La sottoscritt________________________________________ nat__ a ____________________ 

(Prov. _______) il________________ residente in ______________________________ Cap 

_____________ (Prov. _____), Via ___________________________________________ n. ____ 

C.F._____________________________, in qualità _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

della Ditta______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________Cap___________ (Prov. _______) 

Via _____________________________________________________________n. ____________ 

C.F. n.________________________________   P.I. n. __________________________________ 

Tel. n. _________/_____________________  Fax n. ___________/________________________, 

e-mail ________________________________________________; 

pec __________________________________________________; 

 
Referente per la procedura 

Nome e Cognome_______________________________________________________ 

N. cell_____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione, mediante sorteggio, di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata di cui all’avviso del Comune di San Giovanni in Persiceto:  
 
SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE COMPRESI GLI INTERV ENTI PER PREVENIRE LA 
FORMAZIONE DEL GHIACCIO E SERVIZI CONNESSI PER IL P ERIODO 1 DICEMBRE 2016 – 
14 MARZO 2017; 

Importo a base di gara : Euro 152.465,00 (IVA esclusa) di cui: 
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- Euro 59.364,00 per compenso a canone ed Euro 1.361,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

- Euro 90.395,25 per compenso presunto ed Euro 1.344,75 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA 
 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o 
professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, 
del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165; 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse; 

- di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale, tecnico – finanziaria, come da modello- 
allegato B) di cui all’avviso esplorativo; 
 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di San Giovanni in Persiceto nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di accettare, qualora invitata a presentare offerte, la trasmissione della lettera d’invito e dei suoi 
allegati esclusivamente al seguente indirizzo pec _______________________________________ 

 
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di San Giovanni in 
Persiceto anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 
30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_________, ______________ 

 
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

Timbro e Firma.......................................………..................... 
 
Allegare copia di un valido documento di identità del sottoscrittore 
 
Attenzione:  Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale 
rappresentante e riportante il timbro della Ditta, se  trasmesso a mezzo di posta elettronica 
certificata dovrà essere acquisito mediante scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le 
stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del 
sottoscrittore. 


