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ALLEGATO N. 1  
 

DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 
 

Al Comune di  BARGE  
Piazza Garibaldi n. 11  
12032    BARGE    CN  
 
PEC:barge@pec.comune.barge.cn.it 

 
ANNI 2018PECPEC 
 – 2019 – 2020  

Oggetto: Domanda per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione delle aree di pertinenza delle 
strade comunali per gli anni 2018 – 2019 – 2020.  
(Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del  D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________ il _______________________ 
 
residente in _________________________________________ provincia ___________ 
 
via/piazza __________________________________________________ n. _________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ________________________________ provincia _______________ 
 
via/piazza ___________________________________________________ n. ________ 
 
Codice fiscale __________________________________________________________ 
 
Partita I.V.A. ___________________________________________________________ 
 
Telefono _________________ fax ________________  
 
e-mail ________________________________________________________________ 
 
Indirizzo di Posta certificata PEC [obbligatorio] 
______________________________________________________________________ 
 
  

C H I E D E 
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L’iscrizione dell’impresa che rappresenta nell’elenco degli operatori economici 
dell’Ente da invitare  alla procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione 
delle aree di pertinenza delle strade comunali anni 2018 – 2019 – 2020.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e  47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 
1) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
 

2) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
3) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato; 
 

4) di essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di non rientrare nei motivi di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara, sanciti dall’art. 80 del D. Lgs. 
18.04.2016, n. 50; 
 

5) di essere  iscritta  nel registro  delle imprese  presso  la Camera di  Commercio  di: 
________________________________________________________  per la seguente attività 
______________________________________________________________ codice attività 
ISTAT _______________________________________________ Codice attività ATECO 
______________________________________________________________________ 

 
6) di possedere idonea capacità economica e finanziaria avendo avuto un fatturato negli ultimi tre 

esercizi finanziari,  riferito all’attività oggetto dell’appalto, per un ammontare non inferiore 
all’importo a base di gara; 

 
7) che la situazione dell’impresa, rispetto ai requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica è 

la seguente: 
 
a) nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito ha eseguito lavori analoghi, e 

pertanto riconducibili alla declaratoria della categoria _____________________, per un importo 
non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  

 
b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di 
invito; [nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a)];  

 
c) è in possesso di attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto 

ed in particolare l’impresa è provvista di: 
  - trattore gommato di potenza non inferiore a HP 80 a quattro ruote motrici, completo di 

braccio idraulico avente uno sbraccio utile di lavoro da almeno m.5,00 dotato di decespugliatore 
laterale con rotatore a mezze di mt. 1,20 di larghezza 

- trattore gommato di potenza non inferiore a HP 80 a quattro ruote motrici, completo di 
braccio idraulico avente uno sbraccio utile di lavoro da almeno m.5,00 dotato di rotatore a quattro 
dischi circolare con ampiezza di taglio di ml. 2,00 

- escavatore gommato e/o cingolato in gomma con benna da mt. 1,50 
- autocarro ribaltabile, trattore con rimorchio o comunque altro mezzo idoneo, portata oltre 40 

q.li fino a 120 q.li 
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in alternativa:  
che l’impresa è in possesso di attestazione SOA  
(di cui si allega originale o copia autenticata nelle forme di legge) 
 
8) di essere in  possesso di DURC regolare alla data di presentazione dell’offerta e per 

l’acquisizione d’ufficio del medesimo, in caso di Società con codice fiscale a 11 cifre 
numeriche,  dichiara: 

     (barrare la rispettiva casella): 
 

 che nella società operano oltre che lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci 
iscritti ad una delle Gestioni di lavoratori autonomi amministrate dall’INPS e in tal caso 
vengono forniti i rispettivi codici fiscali: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 che nella società NON operano oltre che lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci 

iscritti ad una delle Gestioni di lavoratori autonomi amministrate dall’INPS 
 

Dichiara inoltre:  
 
a) che l’impresa: (barrare la casella interessata) 
 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla norma che disciplina il diritto al lavoro 
dei disabili avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (art. 1, comma 
53, L. 247/07); 
 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova 
assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99 e s.m.i); 
 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla norma che disciplina il diritto al lavoro 
dei disabili in quanto non ha lavoratori alle proprie dipendenze; 

 
b) che a carico dell’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 
c) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dell’incarico nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
del servizio in appalto, e di avere tenuto conto, nell’offerta, degli oneri previsti per la tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni in materia previdenziale e 
assistenziale; 
 
d) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi, di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 
 
e) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme 
vigenti; 
 
f) di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’Avviso di manifestazione di interesse; 
 
g) di essere a conoscenza: 

- delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
- delle disposizioni in merito all’emissione della fattura elettronica 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402731ART52
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402731
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000402731
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000404307
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- del nuovo meccanismo relativo alla scissione dei pagamenti cosiddetto “split payment” 
introdotto con la legge di stabilità 2015; 

 
h) di accettare che tutte le comunicazioni  successive alla presente manifestazione di interesse 
siano effettuate  all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di seguito indicato, 
assumendosene la responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o non corretto 
funzionamento:  
indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________ 
accettando altresì che tutte le predette comunicazioni  hanno  valore  di notifica. 
 
 
_______________________________ 
                   (luogo e data) 
 

____________________________________ 
                   (timbro e firma del legale rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL O 
DEI SOTTOSCRITTORE/I 
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