COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE TECNICO
Ufficio Patrimonio

Allegato B – Modello domanda di partecipazione e dichiarazione.

Al Comune di Barberino di Mugello
Piazza Cavour n. 36
50031 Barberino di Mugello (FI)

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE
ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL TAGLIO DEL FIENO PRODOTTO NELLE
AREE DELL’INVASO DI BILANCINO ANNI 2021, 2022 E 2023”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
(da rendere, sottoscritta dal concorrente / procuratore speciale / titolare o legale rappresentante, in carta semplice corredata con
allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa)

Il/la sottoscritt_ ________________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________ ( Prov. __ ), il ____________,
Codice Fiscale n. ______________________________, Residente in ____________________
__________________________________________________________ (Prov. ____________)
Via __________________________________________________________ n. ____________
Tel. n. _______/_______________________ Fax n. _______/___________________________
E-mail ______________________________________________________________________
E-mail con posta elettronica certificata P.E.C. ________________________________________
in qualità di:
Legale Rappresentante della Ditta (in caso di persona giuridica/impresa/società/ditta
individuale): _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
sede legale in ________________________________________ ( Prov. ___ ), CAP ________,
via _______________________________________________________________ n. _______,
Codice Fiscale n. _________________________, P. IVA n. ___________________________,
iscritta al Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A. di ______________________ con
il n. ___________________, per l’attività di _______________________________________
_____________________________________________________________________________
titolare
dell’attività
agricola
sita
in
______________________________,
via
______________________________________________________________________n._____;
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole della decadenza dai benefici
e delle sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti, di dichiarazioni mendaci o contenente
dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000,
CHIEDE
Viale della Repubblica, 24 – 50031 Barberino di Mugello (FI) – tel. 055/84771 fax. 055/8477299
sito: www.comune.barberino-di-mugello.fi.it

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE TECNICO
Ufficio Patrimonio

di partecipare all’indagine di mercato pubblica indetta dal Comune di Barberino di Mugello per
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL TAGLIO
DEL FIENO PRODOTTO NELLE AREE DELL’INVASO DI BILANCINO ANNI 2021,
2022 E 2023”. e ai fini dell’ammissibilità a tale procedura,

DICHIARA
a - di non essere incorso in cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni
altra situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale;
b - di aver preso visione del contenuto dell’avviso di indagine di mercato per la presentazione di
manifestazione di interesse in tutte le sue parti e di conoscere ed accettare integralmente e senza
obiezione alcuna, tutte le clausole e le condizioni ivi riportate;
c - di impegnarsi ad effettuare lo sfalcio delle erbe entro il 14.06.2020 e di ritrarre il fieno
pressato o in rotoballe entro il 30.06.2020 di programmare se necessario un secondo taglio in
periodo da definire secondo l’andamento climatico;
d - di eseguire tutte le lavorazioni previste nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
e - di essere in possesso dell’attrezzatura tecnica necessaria all’esecuzione dell’intervento;
f - di essere consapevole che il Comune di Barberino di Mugello non è vincolato a dare seguito
alla procedura e potrà liberamente respingere la proposta ed in ogni caso nulla sarà dovuto
all’offerente;
DICHIARA INOLTRE
g - che l’impresa rappresentata è in possesso di partita IVA : _________________ per l’attività
di____________________; e/o è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato di___________________________ per attività compatibile con la concessione di
cui all’oggetto;
h - che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese: ________________________________;
i - di offrire per l’utilizzo delle erbe in piedi da destinare a fieno oggetto della presente
manifestazione di interesse i seguenti interventi di manutenzione alle alberature e/o alle strade
bianche: ______________________________________________________________________
da eseguirsi nelle seguenti aree: __________________________________________________
l - di autorizzare il Comune di Barberino di Mugello ad effettuare ogni comunicazione al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (o, in mancanza, altro indirizzo di posta
elettronica):____________________________________________, eventuale nome del
referente__________________________;
m - di acconsentire al trattamento dei dati forniti, in conformità al regolamento UE GDPR n.
2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) testo vigente, e di
essere informato che i dati raccolti dall’Amministrazione comunale saranno trattati, comunicati
all’esterno e diffusi, esclusivamente nell’ambito del procedimento avviato con la manifestazione
di interesse.
ALLEGA
Viale della Repubblica, 24 – 50031 Barberino di Mugello (FI) – tel. 055/84771 fax. 055/8477299
sito: www.comune.barberino-di-mugello.fi.it

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE TECNICO
Ufficio Patrimonio

alla presente manifestazione di interesse la seguente documentazione:
1 - copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto, munito dei
necessari poteri, sottoscrittore della manifestazione di interesse;
2 - (solo nel caso di intervento di un procuratore speciale) procura in originale o in copia
autentica;
3 - copia dell’avviso di indagine di mercato firmata per accettazione;

Luogo e data _______________
IL DICHIARANTE
________________________________
(firma leggibile e per esteso)

AVVERTENZE SUI CONTROLLI
Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure:
a) decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con
esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione e incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salvo
ulteriori danni; eventuale rescissione in danno del contratto stipulato;
b) denuncia all'Autorità giudiziaria per falso.
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