C I T T A’ D I M O R T A R A
(Provincia di Pavia)

AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

Allegato B

Al
COMUNE DI MORTARA
Area Tecnica
Servizio Urbanistica e Ambiente
Piazza Martiri della Libertà, 21
27036 MORTARA (PV)
pec: comune.mortara@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2017.

Il sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________ il __________
residente in _________________________________ via _____________________________ n. _________
codice fiscale _______________________________ in qualità di __________________________________
della ditta / società / impresa ________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________ via _____________________________ n. ________
codice fiscale ________________________________ Partita iva ___________________________________
tel. _________________________ fax ________________________ cell. ___________________________
e-mail ____________________________________ pec __________________________________________
rientrando tra gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di cui all’articolo
45 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come sotto individuato:

- imprenditore individuale, anche artigiano;
- società, anche cooperativa;
- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
- consorzio tra imprese artigiane;
- consorzi stabile, costituito anche in forma di società consortili,
- raggruppamento temporaneo di concorrenti;
- consorzio ordinario di concorrenti;
letto, compreso ed accettato quanto contenuto nell’Avviso del ………………….,
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C I T T A’ D I M O R T A R A
(Provincia di Pavia)

AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura selettiva per l’espletamento del servizio “MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO – ANNO 2017” nel Comune di Mortara, per il periodo 15/04/2017 – 15/19/2017.
A tal fine, consapevole della decadenza dei benefici e delle norme penali previste dagli articoli 75 e 76 del
DPR 28.12.2000 n. 445, nei casi di non veridicità delle dichiarazioni o di dichiarazioni mendaci, formazioni
o uso di atti falsi
DICHIARA
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

di essere iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di __________________ per categoria coerente con
il servizio oggetto della gara;
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o in altra
condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi;
di essere iscritto sulla piattaforma regionale e-procurement Sintel e qualificato per il Comune di Mortara;
essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica in grado di poter far fronte agli interventi previsti nel
servizio richiesto;
aver espletato interventi di manutenzione del verde nel triennio 2014-2015-2016 per Enti pubblici per un
importo annuo almeno pari a quello indicato nel presente avviso (€. 31.100,00 all’anno, iva esclusa);
di accettare l’invio della eventuale lettera di invito alla procedura negoziata e dei suoi allegati,
esclusivamente al seguente indirizzo PEC ______________________________________
di autorizzare il Comune di Mortara al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per
gli adempimenti relativi alla procedura in essere.

(Si evidenzia che in relazione alle dichiarazioni rese in questa fase, potranno essere effettuati controlli
mediante richiesta di documentazione probatoria nella successiva fase di gara)
Allega:
- fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;
- tabella riassuntiva degli importi annui di lavori di manutenzione del verde per enti pubblici e elenco dei
principali servizi prestati per ogni anno;
Data ______________________________
Il richiedente
(firma autografa)
________________________________

N.B. La presente dichiarazione, da inviare tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.mortara@pec.regione.lombardia.it, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del professionista singolo o dal
mandatario (per gruppi temporanei già costituiti) o dal capogruppo nel caso di raggruppamento temporaneo (per raggruppamenti
temporanei non ancora costituiti) o dal legale rappresentante (per le società di professionisti o ingegneria) completa di copia
fotostatica di documento di identità del richiedente in corso di validità.
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