
 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667721 
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

www.comune.brusaporto.bg.it 
 

1 

 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 
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MODELLO A  

  

 Spett.le 

 Stazione appaltante 

 Comune di BRUSAPORTO 

 comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it 

 

OGGETTO:  

INDAGINE   DI   MERCATO 

finalizzato  all’ acquisizione  di  manifestazione  di  interesse per   l ’ affidamento  del “Servizio  di  sgombero  

neve  e  spargimento sale-sabbia delle  strade, piazze, marciapiedi  e  parcheggi  comunali  per  le  stagioni  

invernali   2018/2019  e   2019/2020” 

 

Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale ________________________________________________________,  

in qualità di  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

________________________________________________________________________________________________

dell’                                                                       OPERATORE ECONOMICO 

denominato______________________________________________________________________________________, 

con sede in _________________________________________, via _________________________________________, 

n. ___________, CAP ______________________, Provincia ______________________________________________, 

codice fiscale __________________________________, partita IVA _______________________________________, 

residente in via __________________________________________________, n._________, CAP______________, 

Provincia _____________________________________________________________________________________,  

indirizzo PEC __________________________________________________________________________________, 

numero di telefono _____________________________________________________________________________, 

numero di FAX _______________________________________________________________________________,  

CHIEDE 

 
DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DELLE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E 
PARCHEGGI COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020”  

 
A tal fine, anche in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, consapevole della responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
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COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

 

DICHIARA 

 

Che l’operatore economico partecipa alla procedura (barrare il caso di interesse): 

  

 Come Concorrente singolo  

 In R.T.I.: ______________________________ 

 Per Avvalimento: _______________________ 

 Come Consorzio: _______________________ 

 Come _________________________________ 

DICHIARA 

1. Di possedere i seguenti requisiti di partecipazione alla gara così come richiesto dall’avviso pubblico di indagine di 

mercato pubblicato:  

 

Requisiti di ordine generale: 

a) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

b) Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti; 

c) Di essere iscritto e qualificazione per il Comune di Brusaporto , sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, 

per categoria adeguata all’oggetto del servizio da eseguire. 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività idonea al servizio in oggetto 

 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

1. Avere a disposizione Adeguata attrezzature tecnica e idonei mezzi per svolgere il servizio in oggetto, così 

richiesto nella manifestazione d’interesse. 

2. Avere Adeguato personale. 

3. Avere un ricovero mezzi, attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento del servizio entro un raggio non 

superiore a 10 km dalla sede municipale. 

4. Aver eseguito direttamente, senza demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura),  nel QUINQUENNIO 

antecedente la data della presente servizi analoghi per un importo non inferiore all’importo del servizio in 

appalto. 

   

2. Di accettare sin d’ora il posizionamento di  gps sui mezzi utilizzati per il servizio e accettazione che nel compenso 

fisso è incluso anche l’onere di recarsi presso l’officina incaricata per il montaggio dei gps ad inizio attività e la 

successiva rimozione a fine servizio, con impegno da parte della ditta aggiudicataria di riportare i gps presso l’ufficio 

tecnico. 

 

3. Di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e  d.lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del 

procedimento di cui all’oggetto.  

Data __________________  (firma) _________________________________________ 
 Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 

del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________ 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Deve essere apposta firma digitale. 

Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche 
la relativa procura.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.  
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   


