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Spett.  CITTA’ METROPLITANA DI VENEZIA 

Servizio Viabilità 

 

 

Oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FOMAZIONE DI UN ELENCO 

OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DI 

MACCHINE OPERATRICI E ATTRZZATURE PER IL SERVIZIO 

VIABILITA’ FINALIZZATI ALL’ESECUZIONE DI LAVORI E SERVIZI IN 

AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

 

Presentata dall’operatore economico _____________________________________ come (barrare la casella 

che interessa): 

 

o Impresa individuale  

o Società, specificare tipo _____________________________________________________________ 

o Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

o Consorzio tra imprese artigiane 

o Consorzio stabile 

o Mandataria di un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese)  

□ costituito 

□ non costituito 

o Mandante di un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese)  

□ costituito 

□ non costituito 

o Mandataria di un consorzio ordinario 

□ costituito 

□ non costituito 

o Mandante di un consorzio ordinario 

□ costituito 

□ non costituito 

 

Io sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il ___________________ 

Residente in Via ______________________n. _________ CAP ________ ______________________(___) 

C.F.: __________________________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) ______________________________ dell’impresa _______________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

sede operativa in _________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________________ Fax ______________________________________ 

Indirizzo e-mail  ___________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________ 

nella sua qualità di:   (barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

all’ iscrizione all’ elenco di operatori economici  di cui al servizio in oggetto 

 

CHIEDE 

l’iscrizione per l’eventuale affidamento dei seguenti servizi (una o più scelte) 

 

□ riparazione pavimentazioni stradale; 

□ sfalcio dell’erba lungo le banchine e scarpate stradali 

□ sistemazione della segnaletica stradale; 

□ sistemazione manutenzione e regolarizzazione dei fossi di guardia e delle cunette laterali, 

□ sagomatura delle banchine scarpate dei fossi di guardia e delle pertinenze stradali; 

□ interventi atti a contrastare situazioni di emergenza derivanti da condizioni climatiche avverse quali 

piogge torrenziali, formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose;  

□ manutenzione invernale; 

□ pulizia del piano viabile e delle pertinenze stradali (esclusi interventi post incidente); 

□ pulizia caditoie e sottopassi stradali; 

□ riparazione barriere di sicurezza stradali danneggiate a seguito sinistri stradali 

 

e contestualmente DICHIARA,  

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 445/00, di essere in 

possesso dei requisiti tutti richiesti nell’avviso pubblico, che tuttavia si impegna a dichiarare espressamente 

e dettagliatamente in sede di gara qualora invitato alla successiva procedura di selezione del contraente. 

 

 

firma del legale rappresentante 


