MODULO A

Spett.
Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza della Libertà n. 2
30028 San Michele al Tagliamento (Ve)
Oggetto: Avviso esplorativo perla manifestazione di interesse e consultazione preliminare di mercato
ai fini della selezione di n. 5 ditte da invitare alla gara per l’espletamento del servizio relativo agli
interventi di disinfestazione - lotta alle fitopatologie ed avversità del verde pubblico, anno 2019-20
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs 50/2016 con utilizzo del
mercato elettronico (RdO su MePa) - avvio della procedura.
Il sottoscritto.......................................................................................................................................
Nato il.................................................. a............................................................................................
In qualità di ........................................................................................................................................
Dell’Impresa.......................................................................................................................................
Con sede legale in ............................................................................................................................
e sede operativa/secondaria (risultante dal certificato della Camera di Commercio) in …………...
…………………………………………………………………………………………………..……………
c.f.......................................................................................................................................................
partita IVA..........................................................................................................................................
tel....................................................................... fax..........................................................................
indirizzo posta elettronica certificata .................................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Di manifestare l’interesse ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del
“servizio relativo agli interventi di lotta alle fitopatologie ed avversità del verde pubblico, anno 2019

– 2020”:
E che intende partecipare:
⎕ Impresa singola
oppure

⎕ Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito
fra le imprese:
............................................................................................................................................;
oppure

da costituirsi fra le imprese:

..........................................................................................................................................;

oppure

⎕ Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito
fra le imprese:
............................................................................................................................................;
oppure

da costituirsi fra le imprese:

..........................................................................................................................................;
oppure

⎕ Impresa singola avvalente con Impresa ausiliaria.................................................................
DICHIARA ALTRESI’
•

Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

•

Che la ditta ha prestato nell’ultimo triennio (01.01.2016/31.12.2018), servizi analoghi relativi
ad interventi di disinfestazione e/o lotta alle fitopatologie ed avversità del verde, senza
demerito, a favore di Enti o Società pubbliche aventi in alternativa le seguenti caratteristiche:
un Ente pubblico territoriale turistico con numero medio di presenze turistiche nel
periodo giugno-agosto maggiore o uguale a 100.000
un Ente pubblico territoriale con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti.
- che abbiano realizzato un fatturato relativo all’espletamento del servizio di disinfezione e lotta
alle fitopatologie del verde in ciascuno degli ultimi tre anni (2016, 2017, 2018), in misura non
inferiore all’importo annuo posto a base di gara (€ 8.000,00).
ENTI:
- ……………………………………………………

……………………………………………..

(denominazione)

- ……………………………………………………

(periodo)

……………………………………………..

(denominazione)

- ……………………………………………………

(periodo)

……………………………………………..

(denominazione)

- ……………………………………………………

(periodo)

……………………………………………..

(denominazione)

- ……………………………………………………

(periodo)

……………………………………………..

(denominazione)

•

(periodo)

Di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e
(barrare la casella relativa)

la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
la registrazione EMAS;
e (barrare la casella relativa)
•

⎕ Di disporre di una sede operativa sita ad una distanza con raggio non superiore a 70 Km
dal comune di San Michele al Tagliamento
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•

⎕ Di disporre all’interno del proprio staff di un tecnico (p.a., dr. forestale, agronomo,
naturalista, biologo, ecc.) esperto nel riconoscimento delle principali patologie ed infestanti
del verde urbano ed ornamentale e di personale di comprovata esperienza ed abilitato
(possesso dei patentini specifici) all’uso di fitofarmaci e/o prodotti specifici ed avvalersi di
eventuali consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

•

⎕ Di provvedere, se aggiudicatario, ad attivare una sede operativa sita ad una distanza con
raggio non superiore a 70 Km dal comune di San Michele al Tagliamento.

•

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 679/2016 (G.D.P.R.) e
D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n.
445/2000)

........................................................................................

Allega:
-

Copia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

-

Copia certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS

-

Copia documento identità del sottoscrittore

IN CASO DI ATI L’ISTANZA VA COMPILATA DA OGNI PARTECIPANTE

Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza.
Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria di quanto dichiarato con la
presente.
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