
Spett.le COMUNE DI VITERBO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Ascenzi, 1

01100 VITERBO (VT)

mail : lavoripubblici@comune.viterbo.it

pec: lavoripubblici@pec.comuneviterbo.it

Oggetto: manifestazione di disponibilità alla esecuzione di lavori di sgombero della neve

Con riferimento  al  piano di  intervento  in  occasione  di  nevicate  approvato  dall’amministrazione 

comunale  con  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  431  del  10/12/2013,  il  sottoscritto 

________________________________  nato  a  _______________  il  __________  residente  nel 

Comune  di  ____________________________________  Provincia  _______________  Stato 
_____________________  Via/Piazza  ____________________________________________  in 

qualità  di  _________________________________________________________  autorizzato  a 

rappresentare  legalmente  l’impresa/società  ____________________________________  con  sede 

nel  Comune  di  _______________________  Provincia  _____  Via/Piazza 

_________________________________

Codice  Fiscale  n.  _______________________________________________________  Partita 

I.V.A.  n.  __________________________________________________  tel.  _________________ 

fax ___________________________ e-mail ____________________________________________

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta

COMUNICA

la  propria  disponibilità  alla  esecuzione  dei  lavori  sgombero  della  neve  dalla  viabilità 

comunale, in una o più delle zone individuate dal piano comunale, a semplice chiamata dei 

competenti uffici dell’amministrazione, con un preavviso di almeno 3 ore.

Dichiara a tal fine di poter mettere a disposizione con nolo a caldo i mezzi di seguito indicati, alle 

condizioni economiche approvate dalla Giunta Comunale e riportate per ciascun mezzo:

N. TIPOLOGIA TARGA o 

IDENTIFICATIVO 

TELAIO

COSTO

ORARIO

(€)
Autocarro con lama 100,00



Autocarro spargisale 50,60

Trattore con lama e spargisale con potenza fino a 100 hp 54,02

Trattore con lama e spargisale con potenza sup. a 100 hp 63,52

Terna  potenza superiore a 100 hp 50,00

Autocarro tre assi 70,00

Autocarro 2 assi 70,00

Autocarro tipo daily 34,00

Mezzo spazzaneve combinato 119,21

Minipala cingolata 47,00

Minipala gommata 45,00

Autocarro 4 assi 78,00

Miniescavatore 35,00

Terna con potenza inferiore 100 hp 45,00

Piattaforma 66,50

Manitou 50,00

Mezzo tipo daily con spargisale 34,00

Trattore con lama con potenza fino 100 hp 54,02

Trattore con lama con potenza oltre 100 hp 63,52

Trattore con lama ant. e post. con potenza > 100 hp 63,52

Motorgrader oltre 140 hp 119,21

Escavatore cingolato 245 qli 113,79

Autoarticolato per trasporto 94,96

Manodopera operaio per intervento 33,40

(Solo nel caso di mezzi agricoli)

Indica  quale  luogo  di  rimessa  dei  mezzi  sopra  indicati  il  seguente  indirizzo: 

______________________________________________________________________________ .

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, previste dall'articolo 76 del DPR suddetto

DICHIARA

(nel caso di impresa non in possesso dell’attestazione SOA) 



 di possedere i  requisiti  di  cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a 

quanto  previsto  al  medesimo  articolo  90,  in  relazione  alla  natura  dei  lavori  oggetto  della 

presente comunicazione assimilabili alla categoria OG3;
(nel caso di impresa in possesso dell’attestazione SOA)

 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione in categoria OG3, prevista dall’art. 40, 

comma 3 del D.Lgs. 163/2006, nonché dal titolo III del D.P.R. n. 207/2010, dei quali si allega la 

certificazione;

− che  nei  propri  confronti  non  è  mai  stata  applicata  alcuna  sospensione  o  revoca 

dell’attestazione  SOA  da  parte  dell’Autorità  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

− di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art.38 comma 1, del 

D.Lgs n. 163/2006;

− di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali:

INPS sede competente ……………………...., matricola azienda ……......……;

INAIL sede di …………………..., codice azienda …..........……… PAT……...…..;

Cassa Edile attiva …………….………..., codice impresa …............………;

e di essere in regola con i relativi versamenti;

− di  applicare  pienamente  ed  integralmente  i  contenuti  economici-normativi  della 

contrattazione  nazionale  di  settore  e  dei  contratti  integrativi  vigenti;  indica  il  C.C.N.L. 

applicato: ___________________________ 

− (per  le sole cooperative): garantisce ai soci lavoratori un trattamento economico non 

inferiore a quello spettante per i lavoratori dipendenti;

− di  non avere commesso errori  od omissioni,  debitamente  accertati,  nell'ambito  di 

esecuzione di opere pubbliche;

− di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, il trattamento dei dati personali che 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.

− che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 

di ________________________, con sede in Via _______________________________ ovvero 

presso i registri professionali dello Stato di _____________________________ e di avere come 

attività: _____________________________________________________________________

Attesta i seguenti dati:



- numero di iscrizione______________________________________

- data di iscrizione_________________________________________

- durata della Ditta e data fine attività__________________________

- forma giuridica___________________________________________

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:

COGNOME NOME Qualifica
Data e luogo 

di Nascita
Residenza Cittadinanza

− di assumersi, in caso di aggiudicazione di lavori da parte dell’amministrazione comunale, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136;

− di autorizzare, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, il trattamento dei dati personali che saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la pre-

sente dichiarazione viene resa. 

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva dell'autenti-

cazione della/e sottoscrizione/i, allegando copia fotostatica del/dei proprio/i documento/i di identità 

valido a pena d'esclusione.

____________ lì, _______________ 

(luogo e data)

Il Legale Rappresentante

                                                                      ________________________

       (timbro e firma)

ALLEGATI:

1. Copia documento d'identità


