Allegato A
PEC viabilita.provincia.vr@pecveneto.it
Spettabile
Provincia di Verona
Servizio Viabilità
Oggetto: manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePa) per l’affidamento del servizio di trattamenti invernali sulle
pavimentazioni stradali 2019/2020 lungo le strade provinciali ricadenti nel quadrante NORDOVEST, nucleo operativo A “del Baldo”.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________(_____) il________________________
residente nel comune di ______________________________________________________(_____)
via/piazza ______________________________________________n.___________CAP_________
codice fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________
dell’operatore economico____________________________________________________________
con sede legale nel comune di ________________________________________________(______)
via/piazza ____________________________________________n._________c.a.p.____________
indirizzo PEC__________________________________________tel.________________________
partita IVA _____________________________________codice fiscale_______________________
Codice attività economica____________________________________________________________
L’operatore è una microimpresa oppure una piccola o media impresa:
(barrare la casella che interessa)
SI
NO;
Se risposta affermativa indicare una delle seguenti opzioni:
micro impresa

piccola impresa

media impresa

ovvero
in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. _____________________di rep. in
data________________del dr.__________________________Notaio in____________________
che conferisce adeguati poteri, con specifico riferimento alla formulazione della dichiarazione, in
relazione alla presente procedura che si allega alla presente
DICHIARA/DICHIARANO
1. di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva fase della procedura sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
2. consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 761 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D. P.R. 445/2000 di:
1

Art. 76 del Dpr 445/2000 (Norme penali).
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

a) presa visione di quanto previsto all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, l’inesistenza dei motivi di
esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, né
alcuna altra causa di esclusione derivante da legge o provvedimento amministrativo o giudiziario
che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) essere abilitato, o impegnarsi ad essere abilitato, al MEPA nel bando “Servizi”, di cui allegato 23
“Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali”, con particolare riferimento al “Servizio di
sgombero neve e spargimento prodotti anti-ghiaccio” CPV associati 90620000-9 servizi di
sgombero neve e 90630000-2 servizi di lotta contro il gelo e di essere informato che, qualora non
già iscritto, l’eventuale invito alla procedura in oggetto è subordinata all’abilitazione sul MEPA
entro i termini previsti dall’avviso a manifestare interesse ed all’essere comunque visibili sul
Mepa al momento dell'attivazione della procedura;
c) disporre o istituire, in caso di aggiudicazione ed entro 20 giorni dalla data della relativa
comunicazione, una sede operativa (magazzino di approntamento materiali e mezzi, nonché di un
ufficio attrezzato presso il quale dislocare il proprio personale tecnico destinato alla gestione dei
cantieri) all’interno del nucleo operativo in oggetto;
d) aver svolto, nelle stagioni invernali 2016-2017, 2017/2018, 2018-2019 servizi invernali analoghi
a quello a base della procedura presso pubbliche amministrazioni (ivi compresi tutti i soggetti
obbligati all’applicazione del codice dei contratti pubblici, quali società pubbliche e
concessionarie autostradali) per un importo, al netto dell’IVA, non inferiore ad euro 160.000,00,
senza che i relativi contratti siano stati risolti per inadempienza o siano state mosse gravi
contestazioni e penali;
e) di disporre per il servizio in oggetto i seguenti mezzi ed attrezzature minime obbligatorie:
- n° 7 autocarri con lama e spargisale;
- n° 1 pala gommata;
f) essere in possesso di una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO), per tutta la
durata del contratto, a copertura di tutti i rischi inerenti il servizio appaltato, connessi alla
responsabilità dell'appaltatore e/o dei suoi dipendenti. Il massimale della polizza deve essere non
inferiore ad € 1.000.000,00. In caso di aggiudicazione, la predetta polizza dovrà essere
eventualmente integrata con la previsione che, nel caso di subappalto, è riconosciuta la qualifica
di “assicurato” anche alle eventuali imprese subappaltatrici e che la qualifica di “terzo” si estende
anche alla Provincia di Verona committente.

FIRMA DIGITALE DEL/I DICHIARANTE/I
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005

