
i COMUNE DI ANCONA

Al Comune di Ancona
DIREZIONE PROGETrAZIONI,

MANUTENZIONI,

VIABILITA’,FRANA,

PROTEZIONE CIVILE £ SICUREZZA

Largo XXIV Maggio n. I
60100 Ancona

Pec: comune.ancona@emarche.jt

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO, AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 63 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI Dl
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE

Il sottoscritto

___________________________________

nato a

________________________________________

il residente in

______________________

Via/Piana

________________________

in qualità di legale rappresentante dell’_____________________________ Codice Fiscale
InìprcsaiSocictwCoopcrnUv&Ahra

Partita WA

___________________

con sede in

_____________________

Via/Piazza

________________

Telefono____________________ Fax

___________________

Email

_________________________

Pec

____________________________

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla/e eventuale/i procedura/e di gara che saràìanno eventualmente indettale
da codesto Comune per l’affidamento dell/gli appalto/i di lavori di seguito indicati

(buttare IWe ipotesi che IniernsWno)

Manutenzione straordinaria Viale della Vittoria — Passetto;
Manutenzione straordinaria via Flaminia, viabilità Torrette - Palombina;
Manutenzione straordinaria viabilità — Zona Centro;

Manutenzione straordinaria viabilità — Zona Grazie, Q2, Pinocchio-Montagnola, Collemarino;
Manutenzione straordinaria viabilità — Frazioni;

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall ‘aH. 76 del D,P.R 28.122000 n.445 in caso di
dichiarazioni mendaci e diformazione o uso di attifalsi

DICHIARA

-di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.SO commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18aprile
2016 n.50;



fr

COMUNE DI ANCONA

che non ricorrano le cause di interdizione di cui aH’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo o.

65/2001 e s.m.i,;

- che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale ira i

titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti del medesimo operatore economico e i dirigenti c’o i

Nizjonari titolari di p’o’ del Comune dì Ancona;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute nell’avviso di cui

al l’oggetto;

- di essere consaevole cdi accettare che la presente indagine dì mercato non è vincolante pcr il Comune;

- di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata in data dalla SOA

per ie seguenti categorie di lavorazioni

CATEGORIA 0G3 CLASSIFICA i)

- di produrre un documento di accordo-olThrta con un fornitore di materiale bituminoso con impianto di

confezionamento con sede in un raggio di massimo 60Km daI cantiere di stesa,

oppure,?

- di allegare una impegnativa dimostrazione tecnica sulle modalità di fornitura a piè d’opera che

riescano comunque a garantire l’adeguata temperatura di arrivo;

- di produrre un impegno da pane dell’impianto di smaltimento e/o della ditta di riciclaggio autorizzata

che riceveranno i rifiuti speciali costituiti da conglomerati bimminosi derivanti da fresature e/o scavi.

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. per

IC finalità connesse alla presente procedura.

Luogo e data

Pinna e timbro del legale rappresentante

ALLEGATI

a. copia docamnento di riconoscimento
b. un documento dl accordo—offerta con un fornitore dl materiale bilomionso con t’impianto di tonfezlonanento con sedc In un raggio di

massimo 60Kw dal cantiere dl scesa;
e. (in alternativa al precdtntc ponw h.) una impeenaaiva dimostrazione lecitica sulle modalità di fornitura a pit d’opera cime riescano

comunque a garantire l’adeguata temperanara di arrivo

‘i. un impcgno da parte dell’impianto di smallimento c’o della ditta di riciclaggio aulorirnla clic riccvera000 i riflud speciali costituiti da

conglomerati butumiaosi derivanti da fnsature c’o serri.

I) coo’p’lan’ con dati di com/,e:etca


