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ALLEGATO N. 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AVENTE AD 

OGGETTO LA FORNITURA DI n. 2 SPAZZATRICI STRADALI 

(Art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016) 

 

Spett. San Donnino Multiservizi Srl 

Via Antonio Gramsci, 1 

 43036 Fidenza (PR) 

Pec: protocollo@pec.sandonnino.it 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura sotto soglia, ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 2 spazzatrici stradali 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________ il  __________________CF_____________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________ 

in qualità di 

□ legale rappresentante  

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

dell’Impresa__________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ via _______________________________________ 

Cap _______________ Città _______________________________________________ Prov. _________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________________ 

Tel. ____________________ Fax ______________________ PEC ________________________________ 

che si configura come:  

□ imprenditore individuale  

□ società  

□ società cooperativa  

□ altro: _________________________________________  

□ consorzio stabile (compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che partecipa per i 

seguenti consorziati:  

1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 

______________ con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ CF 

___________________ PI ____________________  

2. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 

______________ con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ CF 

___________________ PI _____________________ 
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compilare se mandatario di RT costituito 

 □ come soggetto mandatario di un RT già costituito (art. 48 del D.Lgs. 50/2016), giusta atto costitutivo 

allegato di cui fanno parte i seguenti mandanti: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

__ _____________________________________________________________________________________ 

 (per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni)  

compilare se mandatario di RT costituendo:  

□ come soggetto mandatario di un RT non ancora costituito - art 48 del D.Lgs. 50/2016: di cui fanno parte i 

seguenti mandanti: 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 

del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, avendo preso 

visione dell’avviso esplorativo di indagine di mercato e accettando tutte le modalità e condizioni in esso 

indicate 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 

di essere invitato alla successiva eventuale procedura negoziata sotto soglia per la fornitura di cui 

all’oggetto. 

 

E, PERTANTO, DICHIARA: 

a)l'inesistenza di anche una sola delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici previste 

dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’insussistenza di ogni situazione che determini l’esclusione dalle gare di 

appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

c) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

d)che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_______________________________________ per le seguenti attività ________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati 

di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

Numero di iscrizione _________________________________________________________________ 

Data di iscrizione ____________________________________________________________________ 

Durata della impresa/data termine ______________________________________________________ 

Forma giuridica ___________________________________________________________________ 
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E che inoltre l’impresa è inoltre iscritta al MEPA, mercato elettronico di Consip (o con richiesta di 
abilitazione in corso). In caso di mancata iscrizione, si dichiara che l’impresa si impegna a richiedere 
tale abilitazione, qualora scelti dalla Scrivente in esito alla presente indagine di mercato. 

e)   i modelli commercializzati oggetto della presente procedura (breve descrizione oppure allegare schede 

tecniche del prodotto): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

f)  Il listino prezzi dei modelli commercializzati oggetto della presente procedura (breve descrizione 

oppure allegare listino del prodotto): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

g)  Le clausole contrattuali praticate (breve descrizione oppure allegare fac- simile condizioni contrattuali 

applicabili): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

h)  La rispondenza alle esigenze tecniche della Committente (specifiche tecniche minime e tempi di 

consegna). Indicare inoltre la possibilità di disponibilità immediata: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

i)    Le condizioni di eventuale noleggio a 5 anni con riscatto finale – in particolare ammontare indicativo 

della rata mensile e valore indicativo di riscatto fine periodo (breve descrizione oppure allegare schede 

descrittive): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

j)     Le condizioni di manutenzione e assistenza a carico del fornitore, con canone mensile indicativo da 

corrispondersi da parte dell’Azienda nei 5 anni della durata del leasing per: 

-N. 1 spazzatrice stradale da 4 mc circa: 1.200-1.500 ore anno di spazzamento; 

-N. 1 spazzatrice stradale da 2 mc circa: 800-1.000 ore anno di spazzamento  

(breve descrizione oppure allegare schede descrittive): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

n.  L’elenco delle commesse analoghe concluse nel triennio 2015-2017: 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

o.   L’indicazione dei destinatari, pubblici o privati (incluse le società a partecipazione pubblica) delle 

commesse di cui al punto precedente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

b.1)  la rispondenza alle specifiche tecniche minime di cui all’articolo 5 dell’avviso esplorativo (“specifiche 

tecniche minime”), barrando la casella relativa: 

 

Specifiche tecniche minime spazzatrice stradale 4 mc SI NO 

Macchina nuova di fabbrica di tipo aspirante o aspirante –meccanica   

Guida patente B   

Scarico sopra la cabina   

Terza spazzola anteriore   

Scarico in quota (almeno 1.600 mm)   

Gruppo spazzante traslante con appositi comandi in cabina o similari   

Macchina predisposta e omologata per il braccio “Sweepy Light” della ditta Ingegneri 

Associati 

  

Motore Euro 6   

Cabina di guida con aria condizionata   

Velocità non superiore a 40 Km orari    

   

Specifiche tecniche minime spazzatrice stradale 2 mc   

Macchina nuova di fabbrica di tipo aspirante o aspirante-meccanica   

Guida patente B   

Scarico sopra la cabina   

Scarico in quota (almeno 1.400 mm)   

Motore Euro 6   

Cabina di guida con aria condizionata   

Velocità non superiore a 40 km orari   

 

Tempi di consegna spazzatrice stradale 4 mc (indicare)  

Tempi di consegna spazzatrice stradale 2 mc (indicare)  

p.     di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le 

disposizioni stabilite nell’avviso esplorativo; 

q.  di essere a  conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato nei modi di legge qualora invitato alla successiva procedura negoziata di affidamento 

(in caso di avvalimento o di raggruppamenti temporanei di concorrenti dovrà essere  allegata alla 

presente apposita separata dichiarazione sostitutiva redatta in carta libera da cui risulti espressamente 

la volontà di partecipare alla procedura mediante ricorso agli istituti dell’Avvalimento o del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in quest’ultimo caso la ditta che presenta la manifestazione 

di interesse dovrà obbligatoriamente assumere in sede di gara il ruolo di mandataria/capogruppo); 
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r.  di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire altre procedure e che la stessa stazione 

appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa; 

s.  di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla 

presente procedura, compreso l’invito alla procedura negoziata, al seguente indirizzo PEC (Posta 

elettronica certificata): _________________________________ 

t.     di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Reg. 

UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio 

consenso al trattamento degli stessi; 

u.  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, verrà esclusa dalla presente procedura. 

ALLEGA: 
 
- fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
 
- (se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00; 
 

- Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE. 
 
 

 

 

Luogo e data                                                                                                                         Timbro e firma  

                                                                                                 

______________________                                                                        _________________________________ 

 

 

 

 


