
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 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
A PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
LUNGO  LE  STRADE  COMUNALI,  SFALCIO  CANALI  DI  BONIFICA,  INTERVENTI  CON 
MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE ED ESECUZIONE DI TRATTAMENTI FITOSANITARI, 
PERIODO 01/07/2018 – 31/12/2020 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO FINO AL 31/12/2022.

RICHIESTA DI INVITO

Il/La sottoscritt________________________________________ nat__ a ____________________

(Prov.  _______)  il________________  residente  in  ______________________________  Cap 

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

C.F.__________________________,  in qualità di   _____________________________________

______________________________________________________________________________

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  seguito  indicata  in  oggetto  e  come  da  avviso  del  Comune  di  San  Giovanni  in 

Persiceto:
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DICHIARA
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:

A) Requisiti generali (necessari per entrambi le manifestazioni)

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;

B) Requisiti speciali (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016):

B1) Un fatturato globale non inferiore ad € 300.000,00 riferito al triennio 2014-2015-2016;

B2)  Abilitazione  al  Programma  di  Razionalizzazione  degli  acquisti  della  P.A.  attiva  nella 

seguente iniziativa nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA): 

 Bando-categoria = “Servizi”

 Descrizione = “Servizi di manutenzione del verde pubblico”

B3) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti (categoria 2 bis -  

art. 212 comma 8 D. Lgs. 152/2006),

B4) Iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto,

B5)  Dotazione  minima  attrezzature:  1  trattrice  agricola  di  almeno  160  HP  con  braccio 

trinciaerba  di  lunghezza  di  almeno  15  metri,  2  motoseghe,  1  soffiatore,  1  autocarro  3,5 

tonnellate di massa totale a pieno carico, 2 decespugliatori a spalla;

B6)  Dotazione  minima di  personale:  4  giardinieri  operativi  che appartengano  alle  seguenti 

categorie: soci, titolari,  dipendenti a tempo indeterminato, lavoratori stagionali (questi  ultimi 

devono avere  almeno 150 giornate/anno).

- 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

- di accettare, qualora invitata a presentare offerte, la trasmissione della lettera d’invito e dei suoi 

allegati esclusivamente al seguente indirizzo pec _____________________________________(*)
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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 non compilare nel caso di procedure  interamente svolte sul portale del mercato elettronico di MEPA.

(**) da firmare digitalmente
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