DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
Ufficio Tecnico
Viale Sandro Pertini n. 6
64010 Civitella del Tronto (TE)

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________________
il ____________ residente a _______________________________ in via ___________________________
nella qualità di titolare/legale rappresentare della Ditta/società ____________________________________
con Sede nel Comune di __________________________________ in via ___________________________
P.IVA _______________________________ COD.FISC. ________________________________________
INPS ________________________________ INAIL ____________________________________________
OVVERO
con Sede nel Comune di _______________________________ in via______________________________

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere inserito nel piano neve anno 2021/2022 del Comune di Civitella del Tronto e, a
tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
1. Di conoscere ed accettare integralmente il contenuto dell’Avviso Pubblico;
2. Che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. Di essere in possesso della regolarità contributiva e fiscale;
4. Di essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esecuzione delle seguenti attività:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Che i propri recapiti telefonici e di fax a cui inoltrare le eventuali richieste di intervento sono i seguenti:
Tel. _________________________ Cell. _________________________ Fax ________________________
6. Di essere disponibile ad intervenire Ad Horas, non appena ricevuto l’ordine da Codesto Ente;
7. Che la propria sede operativa si trova nel Comune di _________________________________________;

8. Che i mezzi sotto indicati sono conformi al nuovo Codice della Strada, sono regolarmente revisionati ed
assicurati;
9. Che le attrezzature all’uopo montate sono regolarmente omologate ed idonee per il mezzo ed il servizio
prestato;
10. Che i mezzi gommati sono provvisti di catene da neve o gomme termiche;
11. Di sollevare il Comune di Civitella del Tronto da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali o
cose derivanti dalla presente attività;
12. Di aver prestato la stessa attività per il Comune di Civitella del Tronto per gli anni
______________________________________________________________________________________;
13. Che l’operatore incaricato è il Sig. __________________________ nato a ________________________
e residente in ___________________________________ via _____________________________________
recapito telefonico ______________________________ il quale è idoneo ed in possesso dei necessari
requisiti nonché debitamente specializzato e formato per l’esecuzione dell’attività in oggetto.
14. Che

il

secondo

operatore

_______________________

nato

(eventuale)
a

incaricato

è

il

Sig.

__________________________

____________________________________

e

residente

in

_______________________________________ via __________________________________________
recapito telefonico _________________________________ il quale è idoneo ed in possesso dei necessari
requisiti nonché debitamente specializzato e formato per l’esecuzione dell’attività in oggetto.

COMUNICA E DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei seguenti mezzi conformi al Nuovo Codice della Strada, regolarmente
revisionati ed assicurati, utilizzabili per eventuali interventi di sgombero della neve ed eventuale spargimento
del sale:
TIPO MEZZO E MARCA ________________________________________________________________
POTENZA

CV

_________

ATTREZZATURE

PER

RIMOZIONE

_________________________________________________________________________

NEVE

EVENTUALE

ATTREZZATURA PER SPANGIMENTO SALE ________________________________________________

TIPO MEZZO E MARCA ________________________________________________________________
POTENZA

CV

_________

ATTREZZATURE

PER

RIMOZIONE

_________________________________________________________________________

NEVE

EVENTUALE

ATTREZZATURA PER SPANGIMENTO SALE ________________________________________________

TIPO MEZZO E MARCA ________________________________________________________________
POTENZA

CV

_________

ATTREZZATURE

PER

RIMOZIONE

_________________________________________________________________________

NEVE

EVENTUALE

ATTREZZATURA PER SPANGIMENTO SALE ________________________________________________

DICHIARA DI ACCETTARE I SOTTOELENCATI PREZZI

NR.
1
2

3

4

PRESTAZIONI
Operaio comune per assistenza e controllo macchina operatrice
Nolo mezzo meccanico gommato o cingolato con pattini, munito di lama apripista o
vomere spartineve, compresi carburanti, lubrificanti ed operatore .……... per Hp/ora
Nolo di autocarro compresi consumi ed operatore, per il trasporto di materiale
vario:
• da q.li 40 a q.li 60 …..ad ora
• da q.li 60 a q.li 120 …..ad ora
• oltre q.li 120 …………..ad ora
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo steso in opera a
perfetta regola d’arte previa preliminare ripulitura del piano di posa ……….... al q.le

5

Fornitura e posa in opera di misto di frantoio di sabbia o graniglia di varia pezzatura
(stabilizzato) steso in opera a perfetta regola d’arte ……………..……….......... al mc

6

Sovrapprezzo per prestazione di lavoro oltre le ore 22,00 fino alle ore 6,00, ad ora

7

Bobcat o Miniescavatore fino ad 80 Hp ……………………………………....…, ad ora

PREZZO €
26,00
0,55

35,00
40,00
60,00
19,00
20,00
9,50
45,00

Civitella del Tronto, lì ____________________ IN FEDE ___________________________________

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28 dicembre, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

