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Al Comune di Lanusei  

Via Roma 98  

08045 Lanusei  

 

Oggetto: istanza manifestazione interesse servizio manutenzione viabilità rurale territorio comunale  

In riferimento all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse rivolto alle imprese agricole 

che intendono assumere a proprio carico, l’esecuzione di servizi di manutenzione delle strade rurali presenti 

nel territorio comunale,   pubblicato in data 30/09/2016  prot.  11295 

Il sottoscritto/a  __________________________________nato/a  a ____________________________ in data 

______/_________/_________, codice fiscale  ______________________________________________  

nella sua qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa agricola _______________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________ CAP______________( ___)  

località/via/piazza _____________________________________________________________ n. _____,  

codice fiscale __________________________________  e partita IVA ___________________________  

Telefono ______________________________________________________ Fax  __________________  

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)________________________________________________,  

Indirizzo e-mail semplice _______________________________________________________________ 

MANIFESTA  

il proprio interesse ad assumere a proprio carico l’esecuzione del servizio di manutenzione delle strade rurali 

presenti nel territorio comunale limitatamente ai seguenti, individuati dall’amministrazione comunale con 

deliberazione di Giunta adottata in data del 26/09/2016,  (barrare una sola cella): 

1.      Località Pirastrus; 

2.      Località Funtana e Argentu; 

 

Prot. ___________________  

del  ____________________ 

Domanda n° _____________ 
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3.      Località Ardalai; 

4.      Località Uasi; 

5.      Località Sessula; 

6.      Località Su accu Santa Lucia; 

7.      Località Pala Pistoccu – Nerri; 

8.      Località Sa pradi Manna; 

9.      Località Lepori - Cumbidamari; 

10.      Località Baulacci – Lepori; 

11.      Località Su Perdedu; 

12.      Località Sartu’e Loceri; 

13.      Località Su Pisanu; 

14.      Località Astili – Frumini; 

15.      Località Arradulu; 

16.      Località Selassu. 

e a tal fine                                                                          

DICHIARA: 

� di essere imprenditore agricolo e di essere iscritto alla camera di commercio nella relativa sezione di 

registro imprese di categoria; 

� di avere la proprietà o la legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente 

impiegate nell’attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto alle prestazioni da assumere; 

� di avere la disponibilità/proprietà di terreni prospicienti la viabilità oggetto dell’intervento che si assume  

l’onere di eseguire; 

� l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che possano giustificare 

l’esclusione degli affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni; 

� di possedere la regolarità contributiva relativamente a versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali; 

� l’assenza di violazioni in materia di imposte e tasse e di obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

� l’assenza di altre cause di esclusione dall’assunzione di pubblici servizi. 

� di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l’amministrazione comunale provvederà alla sola 

fornitura del calcestruzzo, restando a proprio carico la posa in opera dello stesso tramite l’utilizzo di 

manodopera e mezzi della medesima impresa. 

� di essere a conoscenza e di accettare il fatto che tutti gli altri oneri o materiali da impiegarsi per 

l’esecuzione a regola d’arte degli interventi manutentivi (acquisto di rete elettrosaldata e altri materiali 

occorrenti) saranno a proprio carico. 
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� di assumersi ogni responsabilità per infortuni e per danni occorsi a terzi in dipendenza di colpa, 

manchevolezza o trascuratezza rispetto al servizio prestato, anche in merito al rispetto delle norme di 

sicurezza,  

� di utilizzare  mezzi e attrezzature idonei e rispondenti alla normativa vigente in materia. 

� di obbligarsi ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri 

relativi; 

� di obbligarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizio fornito all’ente, 

condizioni normative e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente 

stipulato per la categoria, applicabile nella località; 

� di obbligarsi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 

loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse. 

� di impegnarsi ad adottare gli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste dal servizio che intende 

assumere, a rispettare gli obblighi in materia di lavoro e a garantire la tutela dell’ambiente in cui opera. 

� di tenere indenne l’amministrazione da ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a persone, 

cose o animali conseguenti alle operazioni di ritiro del calcestruzzo assegnato, alle attività di posa in opera 

del calcestruzzo fornito e alle altre attività assunte a carico dall’impresa agricola. 

� di impegnarsi a del rispettare le norme riguardanti la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, sollevando 

l’amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità. 

� di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblicato dal Comune di Lanusei. 

A TAL FINE  

Chiede l’assegnazione di n° _______ metri cubi di calcestruzzo (N.B. massimo 20 metri cubi) 

ALLEGA alla presente: 

� documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

 

Lanusei il  ___________________                                Firmato ______________________________________ 


