Comune di Serravalle Scrivia
Provincia di Alessandria
Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143609435-6-9 - fax 0143686323
ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it - info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it
www.comune.serravalle-scrivia.al.it

__________________
Area Lavori Pubblici

Prot. n. 13683 del 16.11.2018
AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – 20192021

Il Comune Di Serravalle Scrivia intende affidare il servizio di derattizzazione e
disinfestazione nel territorio comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021.
L'affidamento verrà effettuato con le modalità previste dall'art. 36 c. 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016.
Al fine di individuare i soggetti da interpellare per l'affidamento del servizio viene
pubblicato il seguente avviso di preinformazione.
Il Comune di Serravalle Scrivia provvederà a richiedere offerta ai soggetti in
possesso dei requisiti minimali richiesti e che chiedano di essere invitati compilando
autodichiarazione secondo il facsimile allegato A.

1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO e REQUISITI DEI SOGGETTI AFFIDATARI
Le prestazioni richieste sono specificate nel capitolato allegato al presente avviso.
Saranno ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.3 del D.Lgs. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

2. MODALITA’ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al
contenuto del modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del
sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., contenente, la dichiarazione che nei
confronti dell’impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Le dichiarazioni di interesse devono pervenire,a pena di esclusione dalla successiva
procedura, entro le ore 12,00 del giorno 03.12.2018 al protocollo del Comune di Serravalle
Scrivia, Via Berthoud 49, 15069 Serravalle Scrivia (AL) anche a mezzo pec
(info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it).
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del
mittente; la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di
ritardo nel recapito della stessa.

3. PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti, in possesso dei necessari
requisiti, che presenteranno domanda.
Successivamente al ricevimento delle domande, la stazione appaltante provvederà
all’invio di comunicazione con l’indicazione delle modalità di presentazione delle offerte.

4. ULTERIORI INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY
Ulteriori informazioni relative alla procedura potranno essere chiesta ai seguenti
contatti tel. 0143.609439 e-mail ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it
Il responsabile del presente procedimento è l'ing. Federico Fontana responsabile
dell’Area LL.PP..

Serravalle Scrivia, 16.11.2018

Il Responsabile del Procedimento
(f.to ing. Federico Fontana)

ALLEGATO A – ISTANZA

Spett.le Comune di Serravalle Scrivia
Area LL.PP.
Via Berthoud, 49
15069 Serravalle Scrivia (AL)

OGGETTO:
SERVIZIO

DI

MANIFESTAZIONE
SERVIZIO

DI

D’INTERESSE

DERATTIZZAZIONE

PER
E

AFFIDAMENTO

DEL

DISINFESTAZIONE

NEL

TERRITORIO COMUNALE – 2019-2021

Il

sottoscritto

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

…………………………………………...
legale

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

rappresentante
con

sede

legale

nato

a

dell'impresa
a

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

il

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

.................................,

via

..................................... n. ...... C.A.P. ................. n. telefono .............................. n. fax
................................ partita IVA ……………………………. codice fiscale .............................
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false
dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
chiede
di poter presentare offerta per l'affidamento del servizio di servizio di derattizzazione
e disinfestazione nel territorio comunale – 2019-2020;

dichiara
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
.................................................................................................. (numero di iscrizione
…………………………………), per attività corrispondente ai servizi da eseguire;

2) con riferimento a se stesso ed alla ditta che rappresenta, di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;
3) di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso e nell’allegato capitolato del
servizio, assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito;

4) di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno
applicate, nei suoi riguardi, le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445, oltre alla risoluzione del contratto per cui sono rese le presenti
dichiarazioni;che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;

Luogo e data: ...................................................................................................

Firma (del legale Rappresentante) ...................................................................

N.B. è indispensabile allegare fotocopia del documento d’identità del Legale
rappresentante.

