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ALLEGATO 1 

 
   Al Comune di Trecate 
                     Piazza Cavour 24 
  28069 Trecate 

 
 

 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE – ANNO 2021-

2022. 

 

 
Il sottoscritto _________________________________________ c.f. _________________________ 

nato a ______________________________________________ il ___________________________ 

residente in __________________________ ( _____)  via _______________________ n. _______ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

della ditta _________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ ( _____)  via _______________________ n. ________ 

Codice Fiscale: _________________________________ P. IVA: _____________________________ 

Telefono _______________________________________   

Fax ________________________________________ 

e-mail _______________________________________________ 

pec _______________________________________________ 

con la presente 
 
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE relativamente all’affidamento del servizio in oggetto, per i 

seguenti lotti: 

 

 Lotto 1 – strade interne al centro abitato; 

 

 Lotto 2 – strade esterne al centro abitato; 

 

 Lotto 3 – Cimitero Comunale; 

 

 Lotto 4 – rimozione, carico e trasporto; 
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A tal proposito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del medesimo Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione delle gare di cui al 

D.Lgs. n. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia 

 
DICHIARA che la ditta che rappresenta 

 
- non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di 

gara ed alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; 

- è iscritta nel registro delle ditte della Camera di Commercio di __________________________ 

dal ________________________________________ per la seguente attività 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

adeguata all’appalto di che trattasi; 

- ha realizzato nel precedente triennio un fatturato nel settore non inferiore a € _______________ 

(non inferiore alla somma degli importi presunti dei lotti per i quali manifesta interesse); 

- è in possesso di mezzi, attrezzature e personale idonei allo svolgimento del servizio in oggetto; 

- è iscritta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione categoria “servizi di pulizia 

strade e servizi invernali” 

 

DICHIARA 
 

inoltre di avere letto ed accettare tutte le condizioni e tutto quanto contenuto nell’ AVVISO PER 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE – ANNO 2021-2022. 

 

 
 
________________, lì _____________                                                      
 

Firma del Legale Rappresentante 
                                   
                                                                                ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


