
C O M U N E  D I  L A R I
(Prov. di Pisa) 

Servizio Tecnico 
U.O. Manutenzioni 

Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56035 LARI 
Tel. 0587/687511 - Fax. 0587/687575 

AVVISO ESPLORATIVO 
Ai sensi dell’Art. 6 Comma 5 del Regolamento Comunale per lavori servizi e forniture in economia approvato 

con Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 28.06.2012 

OGGETTO: SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA, RIPULITURA DELLE AREE DI 
PERTINENZA, SPAZI, (BANCHINE, CIGLI, FOSSE, ARGINATURE) A MARGINE DI VIABILITA' 
COMUNALI E VICINALI E SENTIERI/ITINERARI ESCURSIONISTICI E AREE A VERDE COMUNALI. 

Con la presente questa Amministrazione Comunale intende raccogliere le manifestazioni di interresse da 
parte delle imprese interessate a partecipare al servizio di  manutenzione ordinaria delle pertinenze 
stradali (banchine, cigli, fosse, arginature, ecc.) di viabilità Com/li e Vic/li, di sentieri/itinerari 
escursionistici e di aree a verde mirati alla pulizia da erbe, arbusti, rovi stoppaglie, cespugli ed 
infestanti varie, a mezzo di decespugliazione, taglio erba, sfalcio, ripuliture varie, ecc.  sia con 
interventi meccanici con idonee macchine operatrici e/o con interventi manuali anche di rifinitura, 
completamento, ecc.; il tutto a garanzia della sicurezza della circolazione, a salvaguardia del patrimonio 
pubblico, del decoro urbano ed a tutela della pubblica incolumità. 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO:   
Il servizio dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 

A) DECESPUGLIAZIONE SULLE VIABILITA’ (banchine, cigli, fosse, arginature, ecc) :
Gli interventi di cui alla presente voce sono finalizzati al taglio erbe, arbusti, rovi, stoppaglie, cespugli ed 
infestanti varie, indipendentemente dal grado di sviluppo vegetativo delle stessi, da eseguirsi in fregio a 
viabilità Com/li, Vic/li, sentieri su ambo i lati  destro e sinistro ovvero nelle parti che necessitano, potranno 
eseguirsi con mezzo meccanico a caldo , guidato e manovrato da idoneo conducente/manovratore e/o 
manualmente  da parte di idoneo operatore dotato di adeguata attrezzatura da lavoro (decespugliatore, 
indumenti ed accessori a norma di Legge per lavori su viabilità, pale, piccone, vanga, tagliaerba, falce, 
falciotto,  scopone, ecc.). 
Il mezzo meccanico a caldo dotato di conducente manovratore, dovrà essere un trattore a ruote gommate 
e/o cingolato  a seconda delle necessita’ potenza di circa 100 CV (80 CV – 100 CV), dotato di sbraccio 
decespugliatore di lunghezza non inferiore a ml. 6,00, articolato su più monconi e snodi, con relativa testata 
trinciante azionata idraulicamente non inferiore alla larghezza di ml. 1,00 con rotore e lame/coltello 
polivalente multiuso o comunque ogni altro mezzo analogo ed idoneo all’esecuzione degli interventi. 
Il mezzo meccanico dovrà essere di cui sopra dotato di conducente manovratore. 
La ripulitura per ciascuna viabilità indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche delle 
viabilità e/o loro tratti ovvero in rilevato, in trincea, a mezza costa  dovrà essere sempre effettuata per la 
sua interezza sulla banchina e/o ciglio strada e sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di 
trincea , ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo la strada , lasciando un’altezza del 
rasato da 0 a non oltre 5 cm..  Per quanto concerne l’altezza d’intervento della decespugliazione sulle 
scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada o pareti fosso lungo 
la strada per gli interventi il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, la stessa sarà pari ad ml. 
1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario. 
Negli interventi di cui alla presente voce e’ incluso la pulizia  e taglio erba anche  negli ambiti e nelle zone 
ove il decespugliatore non effettua la propria attività  ovvero in adiacenza, perimetralmente a dissuasori 
stradali, paracarri, pietre miliari e pietre chilometriche, guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, 
strutture in elevazione, segnali stradali, piante di alto fusto e piantumazioni in genere, elementi 
prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle, ecc.), manufatti stradali in genere, ovvero 



intorno a tutti quegli elementi presenti nelle fasce d’intervento che interrompono il regolare 
andamento ed azione della macchina operatrice , ecc. 
Negli interventi e’ incluso il ripristino dello stato dei luoghi, a salvaguardia della pubblica incolumità e della 
circolazione stradale con pulizia del corpo stradale  dai  materiali  tagliati e di rifiuto e o qualsivoglia altro 
elemento presente sul corpo stradale e sulle relative pertinenze (fosse, cunette, zanelle, ecc.) che possa 
costituire pericolo e/o intralcio. 

Gli interventi sulle viabilità e/o tratti delle stesse che ricadono nella presente voce verranno quantificati a 
livello di prezzo unitario di cadauno intervento a corpo. 

B) TAGLIO ERBA  DECESPUGLIAZIONE AREE A VERDE COMUNALI :
Gli interventi di cui alla presente voce sono finalizzati al taglio erbe, arbusti, rovi, stoppaglie, cespugli ed 
infestanti varie, indipendentemente dal grado di sviluppo vegetativo delle stessi, da eseguirsi in aree a verde 
comunali , potranno eseguirsi con mezzo meccanico a caldo , guidato e manovrato da idoneo 
conducente/manovratore e/o manualmente  da parte di idoneo operatore dotato di adeguata attrezzatura da 
lavoro (decespugliatore, indumenti ed accessori a norma di Legge per lavori su viabilità, pale, piccone, 
vanga, tagliaerba, falce, falciotto,  scopone, ecc.). 
Il mezzo meccanico a caldo dotato di conducente manovratore, dovrà essere un trattore a ruote gommate 
e/o cingolato  a seconda delle necessita’ potenza di circa 100 CV (80 CV – 100 CV), dotato di sbraccio 
decespugliatore con idonea attrezzatura, articolato su più monconi e snodi, con relativa testata trinciante 
azionata idraulicamente non inferiore alla larghezza di ml. 1,00 con rotore  e  lame/coltello polivalente 
multiuso o comunque ogni altro mezzo analogo ed idoneo all’esecuzione degli interventi (trattore taglia erba 
ecc). 
La ripulitura di ciascuna area indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche della 
stessa dovrà essere sempre effettuata per la sua interezza (come indicato in apposita planimetria o in 
luogo), lasciando un’altezza del rasato da 0 a non oltre 5 cm. . 
Negli interventi di cui alla presente voce e’ incluso la pulizia  e taglio erba anche  negli ambiti e nelle zone 
ove il decespugliatore non effettua la propria attività  ovvero in adiacenza, perimetralmente a guard-rail, 
muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali stradali, piante di alto fusto e 
piantumazioni in genere, elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle, ecc.), 
ovvero intorno a tutti quegli elementi presenti nelle aree d’intervento che interrompono il regolare 
andamento ed azione della macchina operatrice , ecc. 
Negli interventi e’ incluso il ripristino dello stato dei luoghi, a salvaguardia della pubblica incolumità con 
pulizia di eventuali fossette e/o griglie di scolo e raccolta delle acque meteoriche dai  materiali  tagliati e di 
rifiuto e o qualsivoglia altro elemento presente nell’area in oggetto che possa costituire pericolo e/o intralcio. 

Gli interventi sulle aree che ricadono nella presente voce verranno quantificati a livello di prezzo unitario di 
cadauno intervento a corpo. 

SONO A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE:  
1) Le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sopra riportato per tutta la durata del

contratto, compreso l’installazione del cantiere, le opere provvisionali, la realizzazione di percorsi protetti per 
i lavoratori. La ditta non potrà depositare sulla viabilità e/o nelle aree oggetto di intervento attrezzature e 
materiali oltre a quelli strettamente necessari allo svolgimento del servizio in oggetto e non potrà esercitare 
prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso. 

2) L’adozione di tutti gli interventi, apprestamenti, procedimenti, cautele e dispositivi di protezione individuale
necessari a garantire sia l’osservanza in materia di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui 
cantieri, sia l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e 
privati. 

3) La provvista, installazione, mantenimento in efficienza, rimozione dell’idonea ed appropriata segnaletica in
corso d’esecuzione, incluso a seconda dei casi e delle necessita’ impianto semaforico ovvero moviere  al 
fine del rispetto delle norme per la circolazione stradale, per i cantieri mobili, per la pubblica incolumità, per 
la salvaguardia del traffico veicolare, pedonale nonché al rispetto del Codice della Strada, relativo 
regolamento di attuazione, normative di sicurezza, ecc. 

4) La pulizia e l’allontanamento dal corpo stradale e dalle aree in oggetto del materiale tagliato
5) Il risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico e/o privato mobiliare ed immobiliare.

I punti precedenti sono da intendersi compresi nei prezzi unitari a corpo dei singoli interventi.



MODALITA’ D’INTERVENTO:   
Le operazioni di decespugliazione previste dal presente servizio dovranno essere realizzate dalla Ditta 
appaltatrice secondo quanto previsto dal Responsabile del Procedimento, in base all’ordine di prestazione 
d'opera inoltrato alla Ditta stessa in forma scritta per lettera e/o Via fax e/o verbalmente a mezzo linee 
telefoniche, ai numeri che la Ditta dovrà comunicare alla Stazione Appaltante . 
La Ditta è obbligata a dar corso ad ogni singola prestazione richiesta, perentoriamente entro e non oltre 48 
ore (quarantotto ore)  ad eccezione dei casi in cui è necessario specifico atto di disciplina della circolazione 
stradale. 
La Ditta appaltatrice dovrà fornire il personale, i mezzi meccanici ed i materiali occorrenti all’espletamento 
del servizio. 

PROCEDURA: 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni di 
interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di un indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare successivamente.      
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse per quanto sopra detto non 
vincolano il Comune di Lari e non costituiscono diritto o interesse legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
Le dichiarazioni di manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ed in 
possesso dei requisiti finalizzati a partecipare alla procedura per la realizzazione del servizio. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:   
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione CCIAA o albo straniero equivalente per la specifica attività oggetto del servizio;
• Di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse che regola la selezione di cui all’oggetto e di

accettarlo senza riserva in ogni singola sua parte;
• Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione previste

dall’Art. 38, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
• Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’Art. 37 Comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
• Inesistenza delle situazioni generatrici degli effetti  interdettivi previsti dalla legislazione antimafia (art. 10

della legge 575/1965 ed art. 4 del D.Lgs 490/94);
• Di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008, in materia di sicurezza e salute sui luoghi

di lavoro;
• Di essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi – previdenziali – assicurativi (DURC);
• Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L .n. 68/1999);
• Che la ditta osserva ed applica il contratto collettivo di lavoro dei lavoratori nel settore, e gli accordi

integrativi dello stesso per i propri dipendenti e, se cooperativa per i propri soci;
• Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 oppure di

essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 dando però atto che
gli stessi si sono conclusi;

• Di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo come controllante o come controllato, di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile;

• Di non trovarsi nella condizione prevista di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs dell’8 giugno 2001 n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e di cui all’art.14 del D. Lgs. n. 81/08;

• Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo e che nei propri riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

• Essere in possesso delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’appalto;
• Aver gestito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (anno 2010-2012) almeno un

servizio analogo al presente;
• Di impegnarsi a rispettare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziario comunicando tempestivamente

all’Amministrazione, qualora risulti aggiudicatario dell’appalto, uno o più conti correnti dedicati alle
transazioni finanziare ivi connesse, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione di diritto del
contratto;

• Di impegnarsi altresì ad inserire la clausola di tracciabilità negli eventuali contratti che potrà sottoscrivere
con i subappaltatori ed i subcontraenti, relativamente al presente appalto;



• In relazione alle attività svolte per il Comune di Lari, che tutti i rifiuti provenienti dalle attività dovranno
essere gestiti come previsto dalla normativa cogente (D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE D’INTERESSE:   
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione d’interesse all’appalto secondo 
il modello allegato (Allegato 1)  che dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta 
interessata a pena di nullità e dovrà pervenire al protocollo del Comune di Lari entro e non oltre le ore 13,00 
del 15.03.2013 , mediante consegna a mano, per posta o via fax (Fax n. 0587/687575), con indicato l’oggetto 
del servizio da svolgere. 
Per informazioni sull’oggetto del servizio gli interessati potranno rivolgersi all’ U.O. Manutenzioni – Ambiente 
– Protezione Civile (Tel. 0587/687521).
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
per le finalità inerenti il presente avviso. 

Lari li 05.03.2013 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 F.TO Arch. Giancarlo MONTANELLI 
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C O M U N E  D I  L A R I  
(Prov. di Pisa) 

Servizio Tecnico 
U.O. Ambiente Manutenzioni Protezione Civile 

Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 - 56035 LARI 
Tel. 0587/687511 - Fax. 0587/687575 

Tel. Uff. 0587/687521-3 – Fax Uff. 0587/684517 

Al Comune di Lari 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 
Lari (PI) 
Fax 0587/687575 
Alla c.a. Servizio Tecnico 

ALLEGATO 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
OGGETTO: SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE, TAGLIO ERBA, RIPULITURA DELLE AREE DI 
PERTINENZA, SPAZI, (BANCHINE, CIGLI, FOSSE, ARGINATURE) A M ARGINE DI VIABILITA' 
COMUNALI E VICINALI E SENTIERI/ITINERARI ESCURSIONISTICI E AREE A VERDE COMUNALI.  
TIPOLOGIA DELL’AFFIDAMENTO SERVIZI 

Il sottoscritto…………………………………..……………………………………………….………………………………….. 
nato il………………….….a……………………………..……………………………………….………………………………. 
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….…………………. 
dell’impresa………………………………………….………………..…………………………………………………………... 
con Sede Legale in………………………………...Via ……………………………………………………….…civ……….… 
con Sede Operativa in ………………………………….Via ……………………………………………………..civ………… 
Telefono ……………………………Fax……………………Indirizzo posta elettronica……………………………….…….. 
con codice fiscale n…………………..………..…con partita IVA n………………………………………….………………. 
con Sede Operativa in………………………………...Via ………………………………………………………civ……….... 

Dati generali dell’operatore economico: 
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Iscrizione Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________________________________ 
per la seguente attività corrispondente all’oggetto del Servizio _________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Numero di iscrizione______________, data di iscrizione______________________________________________ 
Durata della ditta /data termine__________________________________________________________________ 
Contratto C.C.N.L. applicato al personale dipendente _____________________________________________ 
Settore ____________________________________________________________________________________ 
Numero di dipendenti n. _________ (compreso impiegati amministrativi, tecnici e operai) 
Matricola INPS n. _______________________________ Sede di ______________________________________ 
Matricola INAIL n. ______________________________ Sede di _______________________________________ 
Cassa Edile _____________________Codice Impresa ____________________Sede di ____________________ 

Indirizzo al quale inviare le comunicazioni: 
Domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni tramite eventuale raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante notificazione:_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo di PEC se posseduta __________________________________________________________________ 
Fax autorizzato _____________________ Indirizzo posta elettronica ___________________________________ 
Referente per il Servizio (nome e cognome)________________________________________________________ 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto  

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.00, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  
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1) Di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse relativa al servizio in oggetto e di accettarlo senza riserva in
ogni singola sua parte;

2) Che ai sensi del D.P.C.M. n. 187 dell’ 11.05.1991, la propria composizione societaria risulta come di seguito indicato:
- che il titolare / soci delle S.N.C./ soci accomandatari delle S.A.S. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza (cancellare le dizioni 

che non interessano) , attualmente in carica  è/sono: 
Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 

(si precisa che per le societa’ in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le societa’ in accomandita semplice i soci accomandatari, per 
le altre societa’  tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza) 
- che il/i direttore/i tecnico/i,  attualmente in carica, è/sono: 
Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 

- che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente affidamento hanno rivestito e cessato le cariche di   il titolare / soci delle 
S.N.C./ soci accomandatari delle S.A.S. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/ (cancellare le dizioni che 
non interessano)  è/sono: 

Nome Data e luogo di nascita Carica rivestita 

3) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di selezione previste dall’Art. 38, del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

4) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’Art. 37 Comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
5) Inesistenza delle situazioni generatrici degli effetti  interdettivi previsti dalla legislazione antimafia (art. 10 della legge 575/1965

ed art. 4 del D.Lgs 490/94);
6) Di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
7) Di essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi – previdenziali – assicurativi (DURC);
8) Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L .n. 68/1999);
9) Che la ditta osserva ed applica il contratto collettivo di lavoro dei lavoratori nel settore, e gli accordi integrativi dello stesso per

i propri dipendenti e, se cooperativa per i propri soci;
10) Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure di  essersi avvalso dei

piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 dando però atto che gli stessi si sono conclusi;
11) Di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo come controllante o come controllato, di cui all’articolo 2359

del Codice Civile;
12) Di non trovarsi nella condizione prevista di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248 e di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/08;

13) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

14) Essere in possesso delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’appalto;
15) Aver gestito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (anno 2009-2011) almeno un servizio analogo a

quello in oggetto;
16) Di impegnarsi a rispettare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziario comunicando tempestivamente all’Amministrazione,

qualora risulti aggiudicatario dell’appalto, uno o più conti correnti dedicati alle transazioni finanziare ivi connesse, ai sensi della
L. 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione di diritto del contratto;

17) Di impegnarsi altresì ad inserire la clausola di tracciabilità negli eventuali contratti che potrà sottoscrivere con i subappaltatori
ed i subcontraenti, relativamente al presente appalto;

18) che la persona abilitata a rappresentare la Ditta per la firma degli atti inerenti l’affidamento  in oggetto
- □ è il sottoscritto

 oppure 
- □ è ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ (indicare il nome, 
cognome, luogo, data di nascita e residenza; se trattasi di procuratore, dovrà essere presentata anche l’originale della 
procura o copia autentica notarile della stessa); 

19) che la/e persona/e autorizzata/e dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme  ricevute in conto o saldo
anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante e’/sono il/i Sig./ri
____________________________________________________________________

20) che la direzione del cantiere  è assunta:
- □ dal direttore tecnico dell’impresa;

 oppure 
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- □ da ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ (indicare il nome, 
cognome, luogo, data di nascita e residenza dovrà essere presentato l’atto pubblico, debitamente registrato, dal quale 
risulti il conferimento del mandato con rappresentanza alla persona incaricata dalla condotta dei lavori. Nell’atto devono 
risultare i requisiti di idoneità tecnica e morale dell’incaricato); 

     Luogo e data 

…………………………… 
    FIRMA LEGGIBILE 
Legale Rappresentante 

…………………………... 

N.B. Qualsiasi eventuale variazione alle dichiarazioni sopra rilasciate deve essere tempestivamente comunicata 
all’Amministrazione.  

N.B. Il soggetto dichiarante deve allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.  


