
Comune  di  Manziana 

Provincia di Roma 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
largo G. Fara n. 1 – 00066 Manziana (Rm) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Prot. 21808 del 27/11/2013 

 

AVVISO PERMANENTE PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO IN CASO DI NEVE 

CON AUTOMEZZI SPALANEVE E SPARGISALE 
 

Con la presente SI RENDE NOTO che l'Amministrazione Comunale intende conoscere quali operatori economici qualificati sono 

interessati al servizio di “PRONTO INTERVENTO NEVE”. 

 

Il presente avviso, quindi, viene emesso al fine di richiedere agli operatori economici qualificati interessati di manifestare la propria 

disponibilità ad eseguire sul territorio del Comune di Manziana prestazioni per “Pronto Intervento”, esclusivamente su chiamata, per 

sgombero e pulizia della viabilità comunale e delle aree adiacenti gli immobili comunali in caso di neve e/o ghiaccio. 

 

Per manifestare la propria disponibilità ad eseguire tali interventi, finalizzati al mantenimento dell’agibilità della viabilità comunale e 

degli immobili comunali (scuole, sede comunale…), l’operatore economico deve presentare la propria disponibilità trasmettendo, in un 

plico chiuso, la seguente documentazione: 

- comunicazione di disponibilità con indicazione dei costi - Allegato A; 

- dichiarazioni - Allegato B; 

- autocertificazione regolarità contributiva - Allegato C; 

- copia documento di riconoscimento. 

 

Il plico dovrà: 

� pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Manziana – largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Rm); 

� riportare all’esterno: 

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax, l’indirizzo di posta 

elettronica del mittente e della pec; 
b) l’indicazione della seguente dicitura “MANIFESTAZIONE INTERESSE PRONTO INTERVENTO NEVE - NON 

APRIRE”; 

c) il destinatario: Comune di Manziana Area LL.PP. largo G. Fara n° 01 – 00066 Manziana (Rm). 

 

 

Il Responsabile Area LLPP 

ing. Piera Bocci 



ALLEGATO A 

 

COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER PRONTO INTERVENTO NEVE 
 

AL COMUNE DI MANZIANA 

Da riprodurre, completare e sottoscrivere. Allegato obbligatorio copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del sottoscrittore.  
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________ il __________ residente in ______________ via 

___________________________________ C.F. ________________________ nella sua qualità di ______________________________ 

dell’impresa ______________________________________con sede in ____________________________________ via 

_________________________________________ C.F. __________________ P.I. ___________ email ______________ fax 

__________________ pec ___________________________iscritta al registro delle imprese di _____________ al n° _________________ 

 
COMUNICA 

 
� la propria disponibilità ad intervenire, entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata per mezzo fax o email o telefonica, con propri mezzi e 

personale in caso di necessità per servizio di “Pronto Intervento neve”, esclusivamente su chiamata, per sgombero e pulizia della 

viabilità comunale in caso di neve e/o ghiaccio; 

 

� di richiedere, per il servizio che verrà svolto, i seguenti costi (mezzo e personale) comprensivi di iva: 

 

− per ___(indicare il mezzo)__________________________ con autista: € _________/ ora - € _________/ora - € _________/giorno 

− per ___(indicare il mezzo)__________________________ con autista: € _________/ ora - € _________/ora - € _________/giorno 

− per ___(indicare il mezzo)__________________________ con autista: € _________/ ora - € _________/ora - € _________/giorno 

− per ___(indicare il mezzo)__________________________ con autista: € _________/ ora - € _________/ora - € _________/giorno 

− per ___(indicare il mezzo)__________________________ con autista: € _________/ ora - € _________/ora - € _________/giorno 

 

� di essere consapevole che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della Polizia Locale, dott. Mario Adinolfi. 

 

 

 

Data ___________________    Timbro e Firma _____________________  

 

 



ALLEGATO B 

 

 

DICHIARAZIONI 
 

Da completare, eventualmente cancellando le parti che non interessano, e sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell’impresa. 
Allegato obbligatorio, pena esclusione, copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000.  
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________ il __________ residente in ______________ via 

___________________________________ C.F. ________________________ nella sua qualità di ______________________________ 

dell’impresa ______________________________________con sede in ____________________________________ via 

_________________________________________ C.F. __________________ P.I. ___________ email ______________ fax 

__________________ pec ___________________________iscritta al registro delle imprese di _____________ al n° _________________ 

consapevole  delle conseguenze per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, D I C H I A R A ai sensi del DPR 445/2000 

e ss.mm.ii.: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non è in 

corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;  

b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti previsti dalla normativa vigente, non è pendente procedimento per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

10 della l. 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti previsti dalla normativa vigente, non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; che nei propri confronti inoltre non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

c1)    che nell’anno antecedente la data dell’indagine di mercato non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie, indicate 

all’art. 38, comma 1, lett. c, del Codice; 

oppure  
 che nell’anno antecedente la data dell’indagine di mercato vi sono stati i seguenti soggetti cessati dalle cariche societarie di cui  

all’art. 38, comma 1, lett. c, del Codice 

__________________________________________________________________________________________________________

___________(indicare i nominativi, la data di nascita, la cittadinanza e la carica ricoperta) e che per i predetti soggetti: 

-  non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque che non vi sono 

state condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18. 

-  nel caso di sentenze a carico, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata che sono 

stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la 

documentazione da allegare alla dichiarazione; 

c2)  le sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione sono le seguenti ______________________________; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 

la presente gara; inoltre di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) che nell’anno antecedente la data dell’indagine di mercato di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti 

dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è  stabilita;   

l) che 

 l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei 

disabili (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, 
qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  
oppure 
 l’impresa è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle  imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che 



abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000. In tal caso occorre allegare anche l’apposita certificazione); 
m) che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 231/2001, n. 231, o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-

bis, comma 1 del d.l. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006;  

m-bis) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico per aver prodotto falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione SOA;  

m-ter) con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,  

 di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 

1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 

1, della l. 24 novembre 1981, n. 689  

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 

152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver comunque denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 

m-quater) che  

 l’impresa non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessuno dei partecipanti alla medesima procedura  

oppure  
  che l’impresa è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con il partecipante _________________.  

n) che  

 l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, l. 383/2001 

oppure  

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/2001, ma che tale piano si è concluso in 

data_________;  

o) di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

p) che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali ed è in regola con i relativi pagamenti; 

q) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è iscritta l’impresa è ________________________; 

r) che l’impresa________________________________ è iscritta alla Camera di Commercio di 

_______________________________________al n._____ dal giorno_________; che, secondo le risultanze del certificato di 

iscrizione alla Camera di Commercio, l’esatta denominazione dell’impresa è 

______________________________________________________________________________C.F_________________________

_ P.IVA _____________________ forma giuridica____________________ sede legale 

________________________________________________________________________________; che l’attività dell’impresa è la 

seguente: ________________________________________________________; che i legali rappresentanti dell’impresa sono: 

(indicare per ciascuno carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome e cognome, data di nascita, C.F., 

poteri)_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

sedi secondarie e unità locali_______________________________________________________________che il Direttore Tecnico di 

questa impresa è_______________________________________________________ 

s) che il numero di fax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni e/o richieste di integrazioni e/o chiarimenti è il 

seguente___________________ 

t) di essere consapevole che l’appalto ricade anche nella normativa di cui alla legge 136/2010; 

u) di essere qualificata per eseguire i lavori in quanto in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38  del Codice e  dei 

requisiti tecnici/professionali/finanziari di cui agli artt. 39 e 40  del Codice e agli artt. 60 e seguenti del Regolamento e possesso dei 

requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010. 

 

Data__________________________________TIMBRO e FIRMA  ___________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 

limitatamente all’indagine in oggetto, ai sensi dell’art.23 D.Lgs. 196/2003. 

 

Data__________________________________TIMBRO e FIRMA  ___________________________________________ 

 

 

 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 



ALLEGATO C 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E DURC 
(da compilare su carta intestata dell’Azienda) 

 Spettabile COMUNE DI MANZIANA 

Il sottoscritto________________________________________ C.F._________________________ in qualità di legale rappresentante 

della ______________________________ sede legale___________________________________cap_________ sede operativa 

________________________________cap_____ P.I. ______________________ C.F. _______________________ iscritta alla Camera 

di Commercio di __________________________ al n° ________________________ con specifico riferimento al servizio di pronto 

intervento neve autocertifica, ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:   

C.C.N.L. applicato____________________________________ Percentuale incidenza manodopera______% - Tipo ditta: 

 Datore di Lavoro      Lavoratore Autonomo     

 Gestione Separata -  Committente/Associante   Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, che nell'ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità preposte (INAIL - INPS - 

DPL - ASL - G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità prima descritte
4
. 

_________________ li______________        Timbro e firma del dichiarante
3
 

________________________________________ 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE 

                                                 
4In caso affermativo specificare l'esito o l'Autorità che ha in corso accertamenti 

 

POSIZIONE I.N.P.S. 

• Imprese con lavoratori dipendenti 

Matricola________________________  Sede____________________ Lavoratori Dipendenti N°__________ (media degli ultimi sei 

mesi) Lavoratori impiegati per tale lavoro/fornitura/servizio N°__________  

Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 

• Imprese individuali 

P.I. _________________________  Coll. Fam. _________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 

• Imprese artigiane in forma societaria 

P.A. _________________________ P.A._________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 

POSIZIONE I.N.A.I.L.  

Cod. Cliente_________________________ Pat. _________________________ 

Den. retribuz. anno prec. (mod.10 SM) €._____________________ Retrib. Presunte anno in corso €_____________________ 

Pagamento rateale: θ SI     θ NO Mod. F24: importo a debito versato il_____________ per la posizione di cui sopra. 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 

POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA 

N° di iscrizione __________________________ presso la cassa edile/edilcassa di________________________________ 

N° lavoratori iscritti__________ 

(BARRARE DICHIARAZIONE DA RILASCIARE) 

� Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 

� Dichiara di non avere l’obbligo dell’iscrizione a tale Ente. 


