
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area lavori Pubblici e Manutenzioni

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

 

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATOR I ECONOMICI DA INVITARE
A  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  DI  DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO “PIANO NEVE GELO E ATT IVITA’ CONNESSE PER LE
STAGIONI  INVERNALI  2017-2018 E 2018-2019 (DAL  1°DIC EMBRE AL  14 MARZO)  – CON
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2 019-2020 E 2020-2021.

RICHIESTA DI INVITO

Il/La sottoscritt________________________________________ nat__ a ____________________

(Prov.  _______)  il________________  residente  in  ______________________________  Cap

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

C.F._____________________________,  in qualità di:

����  libero professionista

����  altro _____________________________________________________________

dello studio ____________________________________________________________________ 

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 successiva

procedura negoziata di cui all’avviso del Comune di San Giovanni in Persiceto

DICHIARA
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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,

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

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

2) 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;

3) essere in possesso di un diploma scolastico o universitario a indirizzo tecnico;

4) essere un libero professionista singolo o associato iscritto ad un Ordine o ad un Albo;

5) avere maturato esperienze professionali analoghe a quella da affidare (direttore di esecuzione

o direttore dei lavori) o che abbiano attinenza agli appalti pubblici in materia di lavori, servizi e

forniture e di essere a conoscenza dei D.Lgs. 50/2016 e 81/2008 in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) essere in possesso (ed averne dimestichezza nell'utilizzo) di un telefono cellulare personale

tipo  smartphone  abilitato  alla  messaggistica  istantanea,  ed  impegnarsi  ad  essere  contattabile

24h/24 durante tutto il periodo di servizio;

7) essere in possesso (ed averne dimestichezza nell'utilizzo) di un personal computer o tablet

dotato di software per la produttività personale;

8) essere in  possesso di  un indirizzo  personale  di  posta elettronica  ed impegnarsi  ad essere

contattabile 24h/24 durante tutto il periodo di servizio;

9) avere il possesso o la disponibilità di automobile attrezzata con gomme termiche e/o catene da

neve ed avere l’abilitazione alla guida (minimo patente B);

10) nel periodo interessato dal Piano neve e gelo, al fine di assolvere compiutamente l’incarico

affidato,  dimostrare  di  potere  garantire  la  propria  presenza  nel  Comune  di  San  Giovanni  in

Persiceto entro 30 minuti dall’inizio delle operazioni di sgombero della neve o spargimento dei

prodotti antighiaccio o su richiesta d’incaricati del Comune di San Giovanni in Persiceto.

- di essere consapevole che i requisiti di cui all’avviso esplorativo devono essere posseduti già al

momento della presentazione della richiesta di invito;

- di essere a conoscenza che i requisiti generali e speciali, di cui alla presente dichiarazione,

dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni

in Persiceto nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;

DICHIARA INOLTRE
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- 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 (*)

 .............................……….....................

(*) da firmare digitalmente

3


