
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI  SPALATA DELLA  NEVE DELLE STRADE COMUNALI  DI 
FRASSINORO, NELLE ZONE DI PIANDELAGOTTI, FONTANALUCCIA E 
FRASSINORO, COSI’ COME INDICATO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
ALLEGATO,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO, 
AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. 50/2016  
STAGIONI INVERNALI 2019/2020-2020/2021, 2021/2022 
 

 

Il 

sottoscritto/a___________________________________________C.F._______________________

_____________________  

Nato a __________________________________________________il 

______________________________________________  

In qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale 

dell’impresa____________________________________________  

Con sede legale nel Comune di _______________________________________ via /piazza 

____________________________ nr- 

P.IVA________________________TEL.__________FAX______________mail_______________

_______________________ 

Pec:________________________________ 

 

In nome e per conto dell’impresa rappresentata 

 

Manifesta il proprio interesse 

 

Ad essere invitato dal Comune di Frassinoro (Mo) a presentare un’offerta per la procedura 

d’affidamento dirtto mediante richiesta di offerta alla stazione appaltante  per il servizio di spalata 

neve delle strade comunali di Frassinoiro  

ZONA _______________ 

ZONA ________________per il triennio 2019-2022 il cui procedimento verrà effettuato dalla 

stazione appaltante stess mediante i propri uffici. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità che 

assume e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello 

stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

 

DICHIARA 

 

 

1) che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii. e che la stessa è in regola coni versamenti contributivi previsti dalla vigente 

normativa; 

 

2) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 



di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa; 

 

3) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Pievepelago (MO) nei modi di legge 

in occasione della procedura di affidamento; 

 

 

 

A TAL FINE PRENDE ATTO 

 

 

che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR)  e 

ss.mm.ii , i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici 

idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, 

dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente 

o il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

partecipanti; 

 

o tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 

 

o titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Frassinoro (MO); 

 

o acquisite le sopraccitate informazioni, con la presentazione della manifestazione di 

interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo 

le modalità indicate precedentemente e che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità 

per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della 

stessa. 

 

 

Luogo e data, …………. 

 

 

 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

 

NB: Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Non è necessario allegare copia del documento di identità qualora la dichiarazione sia 

sottoscritta con firma digitale. 

 

 


