
ALLEGATO A

Al Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 Jesi (AN)
Servizio Infrastrutture e Mobilità

c.a. RUP Ing. Manuela Marconi

OGGETTO:  indagine  di  mercato  per  l’affidamento  del  SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE E SPARGIMENTO SALE E GRANIGLIA  SU  STRADE,  URBANE  ED
EXTRAURBANE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021-
2022, 2022-2023, 2023-2024

Il/la  sottoscritto/a
_______________________________________________________________,
nato/a  a  ______________________________,  il  _______________,  residente  nel
Comune di  ______________________________, provincia  di  ____________________,
Stato  ____________________,  in  via/piazza
________________________________________, 

in qualità di 
□ rappresentante legale
□ procuratore giusta procura ____________________1 allegata/depositata al competente
Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(C.C.I.A.A.) di ______________________________, 

dell’operatore economico ______________________________________ con sede nel Comune di
____________________, provincia di ____________________, Stato ____________________, in
via/piazza  ________________________________________,  con  codice  fiscale  (C.F.)  numero
____________________ e con partita I.V.A. (P.I.V.A.) numero ____________________, telefono
_______________, fax _______________,

consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  non  veritiere,  verranno
applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza di cui all'art. 75 di tale D.P.R., ai
sensi dell'art. 47 del predetto D.P.R.:

DICHIARA

1.di essere in possesso dei requisiti  di  ordine generale  di  cui all’art.  80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di  ottenere informazioni riservate a fini  di  proprio vantaggio oppure abbia
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o  l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le

1    Indicare gli estremi della procura, che deve essere allegata in originale o in copia conforme ovvero, qualora la stessa risulti già depositata presso il
competente Registro delle imprese, sostituita mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli estremi e l'oggetto della tale procura.
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informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della  procedura  di  selezione;  
3.  di  non  aver  dimostrato  significative  o  persistenti  carenze  nell'esecuzione  di  un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
4. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
5. che il soggetto rappresentato non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
6.  che  il  soggetto  rappresentato  non  è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto
dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
6. in riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i seguenti dati2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella  documentazione  gara  in  particolare  nell’avviso  di  indagine  di  mercato   e  nel
capitolato;
8. di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- disponibilità della sede operativa della ditta partecipante nel territorio comunale;
- disponibilità di adeguata attrezzatura tecnico-organizzativa consistente in:

 mezzi gommati con vomero variabile o attrezzati con pala sgombraneve
 mezzi attrezzati per spargisale e spargigraniglia;
 bob kat (con attrezzatura sgombraneve e spargi sale) per pulizia dei vicoli dei

centri
 abitati;

- disponibilità ad installare, su ogni mezzo, un dispositivo satellitare di geolocalizzazione
(GPS),  in  grado  di  segnalare  posizione,  velocità  e  percorso  di  ogni  automezzo
spazzaneve,  al  fine  di  monitorare  il  servizio  svolto.  Tale  dispositivo  verrà  fornito  dal
Comune  di  Jesi,  dovrà  essere  installato  a  cura   dell'appaltatore  e  dovrà  essere
riconsegnato alla fine del Servizio. Tale disponibilità costituisce condizione vincolante per
l’affidamento.
- disponibilità a garantire:     

 la reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni dalla data di affidamento del servizio
alla  scadenza  che  verrà  fissata  nella  convenzione  per  tutte  le  stagioni
invernali,

 gli  interventi,  con  tutti  i  mezzi  designati,  entro  30  minuti  dalla  richiesta
inoltrata dall’Area Serv. Tecnici del Comune di Jesi.

9.  di essere disponibile ad accettare la consegna anticipata del servizio in via d’urgenza
qualora richiesto dalla stazione appaltante;
10.     di essere in possesso dei requisiti  previsti dall’Avviso di indagine di mercato e dal
Capitolato del servizio. In particolare dichiara di essere in possesso delle risorse umane e

2 Indicare i dati richiesti dall’art. 15.3.1, punto 2, del disciplinare di gara a seconda della tipologia del partecipante.
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tecniche,  nonché  dell’esperienza  necessaria  per  eseguire  l’appalto  con  adeguato
standard  di  qualità  professionale  impegnandosi  a  mettere  a  disposizione la  dotazione
minima di mezzi commisurati alla larghezza delle strade di ogni zona a cui aderirà con
l’offerta,  dichiarando la disponibilità esclusiva dei  mezzi  e personale da impiegarsi  nel
servizio del presente appalto;
11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione  appaltante  e  si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto;

12.  di  accettare,  ai  sensi  dell’art.  100,  comma 2 del  Codice,  i  requisiti  particolari  per
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

13. che il proprio domicilio è ___________________________________________

il codice fiscale è __________________________

la partita IVA è ____________________________

e il proprio indirizzo pec per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice  è
____________________________  (in  caso   di  concorrenti  aventi  sede  in  altri  Stati
membri, indicare l’indirizzo di posta elettronica);

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito  della  presente gara,  nonché dell’esistenza dei  diritti  di  cui  all’articolo  7 del
medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento  e, in particolare, attesta  di aver
preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 26 del
disciplinare di gara;

DICHIARA INOLTRE

- il proprio interesse e la propria disponibilità ad effettuare il servizio di spazzamento neve
per  le  stagioni  invernali  2021-2022,  2022-2023,  2023-2024  nelle  seguenti  zone
impegnandosi  a  mettere  a  disposizione  le  seguenti  attrezzature  ritenute  adeguate  a
garantire lo standard previsto dal Capitolato di appalto: 

(x) LOTTO TIPOLOGIA
DEL

TERRITORIO

ESTENSIONE
KM

ATTREZZATURE CHE IL CANDIDATO SI IMPEGNA
A METTERE A DISPOSIZIONE

ZONA 1 (Spina, Pantiere, Montesecco 
Tabano)

Extraurbana

ZONA 2 (M. Tabor, Kolbe, Bellavista) Urbana

ZONA 3 (parte Minonna,
parte Verziere, Moreggio)

Extraurbana
e urbana

ZONA 4 (Gangalia, Torre, Cannuccia) Extraurbana

ZONA 5 (Montegranale, Bagnatora) Extraurbana

ZONA 6 (Coppetella, Roncaglia, 
Mazzangrugno, Venetica)

Extraurbana

ZONA 7 (ZIPA, S. Giuseppe) Urbana

ZONA 8 (Prato, Verziere) Urbana

ZONA 9 (San Pietro) Urbana
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ZONA 10 (Piazza e Corso,
Comprensorio Campolungo)

Urbana

ZONA 11 (via S. Francesco, via R. Sanzio) Urbana

ZONA 12 (via Paradiso, via Agraria, via dei 
Colli)

Extraurbana
e urbana

ZONA 13 (via Calabria, via Montelatiero, 
via S. Lucia)

Extraurbana

(barrare  nella  colonna  (x)  la  zona  di  interesse  e  indicare  nella  relativa  colonna  le
attrezzature  messe  a  disposizione  con  una  descrizione  delle  stesse  contenente  in
particolare  kw, portata, caratteristiche)

-  che dispone delle  suddette attrezzature in quanto  proprietario oppure che le suddette
attrezzature saranno noleggiate impegnandosi prima della consegna del servizio o della
firma del contratto a presentare il relativo contratto di noleggio;

Data _______________

FIRMA

NOTA BENE:
1. la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai soggetti indicati all’art. 15.3.1 del disciplinare di gara;
2. alla presente dichiarazione va allegata la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
3. deve essere allegata, nel caso in cui venga sottoscritta da un procuratore,  copia conforme all’originale della procura
oppure, nel     solo     caso   in cui dalla visura camerale del  concorrente   risulti l’indicazione espressa dei  poteri rappresentativi
conferiti, la  dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore   attestante la sussistenza e  l ’ a m b i t o  dei poteri rappresentativi
stessi.
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