RICHIESTA DI ISCRIZIONE

AVVISO ESPLORATIVO E APPROVAZIONE DOCUMENTI ED
ELABORATI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
IMPRESE AGRICOLE CANDIDATE AD ASSUMERE IL
SERVIZIO DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE
E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE –
STAGIONE INVERNALE 2019 – 2020
Spett. COMUNE DI BUSSERO
Ufficio Tecnico . Settore Lavori Pubblici
P.zza Diritti Dei Bambini, 1
20060 Bussero (MI)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________il_________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________________
via/piazza _________________________________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________ partita IVA _________________________________________
telefono __________________________________________ cell. _________________________________________________
indirizzo e-mail ____________________________________pec _____________________________________________________

visto l’avviso per la manifestazione d’interesse e accettando le clausole in esso
contenute, con la presente

CHIEDE
L’iscrizione all’elenco delle imprese agricole candidate ad assumere in appalto i servizi di
manutenzione del territorio nel Comune di Bussero (elenco valido per la stagione invernale
2019/2020) per le seguenti tipologie di attività (barrare le voci che interessano):

□
□

Taglio alberi, potatura e servizi connessi
Pulizia fossi, scoline, pozzetti e cigli stradali

□
□
□
□

Sgombero neve (marciapiedi, strade, piazze, parcheggi, ecc. ecc.)
Sgombero materiali ingombranti
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

a tal fine consapevole della responsabilità che si assume, anche in riferimento a quanto previsto dal
DPR 445/2000

DICHIARA
quanto segue:

□

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. – Sezione speciale per
attività agricole nella provincia di Milano, al n. __________________________ in data
___________________________ ;

□

che l’impresa ha la posizione INPS n. __________________________ e che è in regola con i
versamenti contributivi e con le altre disposizioni in materia di imprese, tasse e
previdenza;

□
□

che l’impresa è iscritta all’anagrafe regionale delle aziende agricole;
di essere in possesso dei requisiti tecnico-imprenditoriali e morali che consentono
l’assunzione di appalti di servizi in riferimento al D.Lgs n. 228/01 e al Codice dei Contratti
pubblici D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

□

di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso legati allo
svolgimento dell’attività d’impresa;
(indicare se del caso eventuali condanne riportate o precedenti penali in corso):
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

□

di non avere altre cause di esclusione dall’assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi
della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

altresì che i principali servizi della stessa tipologia svolti nel precedente triennio sono i seguenti:
OGGETTO
1
2
3
4

COMMITTENTE

ANNO e IMPORTO
iva esclusa

NOTE

Inoltre che l’impresa ha la proprietà o legittima disponibilità delle seguenti attrezzature/macchine
operatrici normalmente impiegate nell’attività agricola e omologate per operare in sicurezza nei
servizi da assumere in appalto:
TIPO-MARCA

TELAIO - TARGA

NOTE

1
2
3
4
5
Si impegna a comunicare in tempo reale le modificazioni intervenute successivamente alla presente
dichiarazione.

Allega :
-

fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del dichiarante come
prescritto dagli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000.

