Modello allegato A - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Alla CITTA’ di MONCALIERI
SETTORE POLIZIA LOCALE

DOMANDA

DI

MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE

PER

INVITO

A

PROCEDURA

NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DA SVOLGERSI IN
MODALITA’

TELEMATICA

MEDIANTE

L’USO

DI

PIATTAFORMA

MEPA

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED
IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA
INCIDENTI STRADALI.

Il so oscri o _________________________________________ nato a ______________________ il ____________
Codice Fiscale ____________________________________in qualità di____________________________________
(titolare, legale rappresentante, altro)
dell’operatore economico: _______________________________________________________________________
con sede legale: ci à ___________________________________ cap ________________ prov. ________________
via _____________________________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale _________________________________

CHIEDE DI ESSERE INVITATO
A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS
50/2016 DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE L’USO DI
PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE LA
PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI
AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI
❏ in forma singola quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏ impresa individuale/società
❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 e s.m.i.
❏ consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i.
❏ consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016
❏ GEIE
❏ altro ______________________________________________________________

❏ in forma riunita quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏ capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del
D.lgs. 50/2016
❏ mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016
❏ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs.
50/2016
❏ mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016
❏ aggregazione di imprese di rete
❏ altro ______________________________________________________________
E A TAL FINE DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000)
di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53,
comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001;
di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 D.lgs. n. 50/2016 prescritti dalla RdO
e di seguito specificati:
- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura, competente territorialmente, per l’attività di coordinamento e gestione
della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza
e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l’attività di bonifica ambientale dei siti
inquinati. Per le imprese non residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare
da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo Registro
Professionale o Commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- iscrizione, ai sensi dell’articolo 212 del Decreto Legislativo n. 152/2006, all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 9, “bonifica siti contaminati”, al
fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi
del sinistro;
- iscrizione, ai sensi dell’articolo 212, comma 8°, del Decreto Legislativo n.
152/2006, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria “ trasporto di
rifiuti in conto proprio”;
- iscrizione al MEPA - categoria SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA DELLE
STRADE E SERVIZI INVERNALI - Servizi di pulizia delle strade.
- aver prestato nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) il servizio per cui si presenta
l’offerta, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze, a favore di
almeno numero 3 (tre) altri Comuni con popolazione non inferiore a 35.000 abitanti
in relazione ad un servizio analogo a quello oggetto di gara. Al fine della comprova,
dovrà essere prodotto un elenco recante le esperienze vantate, il nominativo e
recapito telefonico, e–mail del referente del committente presso cui è stata effettuato
il servizio;
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………
(firmato digitalmente)

