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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERISTICA “CICLOVIA
ALASSIO” E SENTIERISTICA MINORE
Progetto di manutenzione del sistema sentieri in Comune di Alassio (SV) - Anno 2023

MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il
Sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………...
nato/a
a…………………………………………………………………………..…………………….…..
prov……………….il……………………….
residente
nel
Comune
di
………………………………………………………………………prov……………………
cap…………………..via/piazza………………………………………………………………………
……………………………………………n…..…
Codice fiscale………………………………………
in nome e per conto della………………………………………………………………………………,
in relazione alla procedura di avviso per la presentazione di manifestazione di interesse finalizzata
alla successiva partecipazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto:
- preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso inerenti alla manifestata volontà della
Società Gesco di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di parte dei sentieri
della Rete Sentieristica denominata “Ciclovia”, di circa 55 Km, per un periodo di un anno
eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno;
- consapevole che l’avviso è finalizzato unicamente ed esclusivamente ad individuare gli operatori
economici per l’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D. L. 76/2020 convertito con
modifiche con legge 120/2020 e che il medesimo e le conclusioni dell’indagine connessa con l’avviso
non determinano alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincolano
in nessun modo la Società Gesco che può sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
l’esplorazione del mercato.
CHIEDE
di partecipare all’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di
manutenzione di parte dei sentieri della Rete Sentieristica denominata “Ciclovia” e sentieristica
minore , circa 55 km, per un periodo di un anno eventualmente rinnovabile di ulteriori anni uno.

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici nella sua qualità di (titolare,
legale rappresentante):

Denominazione e Ragione Sociale…………………………………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………....
Partita IVA. ……………………………………………………………………………………..……..
con sede legale in ………..…………………………………………………………….……………
prov…………………...
via/piazza………………………………………………………………………Cap………………….
numero di telefono……………………………………………………………………………………..
Email………………………………………………………………………………………….………..
PEC…………………………………………………………………..
iscritta presso ………………. di………………………..…………...
numero d’iscrizione .…………………………………………………
data d’iscrizione……………..….........................................................
Referente per la manifestazione di interesse:
Nome

e

cognome:

……………………………………………………………………………

Tel…………………………………………cellulare………………………………………………….
Posta Elettronica Certificata ………………………………………………………………………
Indirizzo mail…………………………………………………………………………..……………..

DICHIARA INOLTRE
a) Requisiti di ordine generale:
- di non incorrere nei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’ art. 80
del D. Lgs. 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale:
- di essere iscritto al registro delle Imprese presso la CCIAA con attività esercitata adeguata rispetto
alla tipologia di intervento;

- (per le asd) di essere iscritto all’apposito Registro con attività esercitata adeguata rispetto alla
tipologia di intervento;
- (per le Cooperative) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
________________ alla Sezione ___________________________________________
- di aver realizzato, nel triennio antecedente (2022 – 2021-2020) la data di pubblicazione del presente
avviso, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto svolti regolarmente e con buon esito
dimostrabile con contratti di affidamento o fatture per un importo complessivo almeno pari a €
20.000,00 (ventimila/00) su base annuale;

DICHIARA INFINE
- di avere preso visione ed accettare integralmente l’Avviso per manifestazione di interesse e degli
allegati appresso richiamati per l’affidamento del servizio di manutenzione di parte della rete
sentieristica denominata “Ciclovia” lunga circa 55 km per un periodo di un anno eventualmente
rinnovabile di ulteriori anni uno:
Allegato 1 “Cartografia sentieristica MTB”
Allegato 2 “ Cartografia sentieristica pedonale”
Allegato 3 “Scheda sentieri”
Allegato 4 “Capitolato”
Allegato 5 “Modulo di partecipazione”

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
diretta di affidamento;
- di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi
dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura selettiva sarà differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche;
- di essere informato che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla procedura in oggetto (“Tutela Privacy”);
- di essere a conoscenza che la procedura verrà espletata dalla Società Gesco;

