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Allegato (1) 
Alla Provincia di Mantova 
Settore Pianificazione Territoriale  
Programmazione e Assetto del Territorio 
Ufficio Gestione e Programmazione  
Via Don Maraglio, 4 - 46100 MANTOVA 

 
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO E 
PREQUALIFICAZIONE 

prot. GN. 34768 del 24 giugno 2011 
 (autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt.46-47-76 e del D.Lgs 196/2003 art. 3) 

 
 
Il sottoscritto        nato a      in  data:       
 
residente in:       
 
legale rappresentante della Ditta      
 
sede operativa in       
 
sede legale in       
 
Codice Fiscale n.       Partita IVA n.      
 
Tel.     Fax.     Email:      
 
CCNL applicato:       
 
n° dipendenti                              oppure                           nessun dipendente 
 
Codice ditta INAIL       Posizione assicurativa INAIL (PAT)       

Matricola azienda INPS       Sede competente INPS       

Altro ente previdenziale       Codice impresa       
 

D I C H I A R A  

1. l’iscrizione da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento nel: 

 registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di     

      al n°      ; 

 registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di  

      al n°      ; 

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs 
163/06 e s.m.i., ovvero di allegare le dichiarazioni di cui al comma 2, dell’art. 38 
del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

3. che non sussistono le circostanze ostative di cui alla legge 31/05/65 n. 575 
“Disposizioni antimafia” e s.m.i.; 

4. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al 
D.lgs 321/2001; 
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5. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

6. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori 
previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, 
ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della 
categoria di appartenenza; 

7. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti 
contratti con questa o altre amministrazioni; 

8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse; 

9. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’indagine in oggetto 
e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si 
elegge domicilio l’indirizzo della sede operativa sopra indicato; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 il possesso di certificazione in regime di qualità denominata       conseguita in data 

     ; 

  altro:      ; 

  altro:      ; 

  altro:      ; 

 

ALLEGA 

 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  
- Documentazione di presentazione della ditta (indicare sommaria descrizione, 

importo, data e committente) da comprovare, in caso di richiesta. 
 
Data,                                                       Il legale rappresentante (timbro e firma) 
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Nota informativa sul servizio di pesa pubblica e guardiania di Mantova-Valdaro 
 
 
Il servizio di pesatura presso il porto di Mantova – Valdaro riguarda: 
- la gestione di una pesa elettronica di proprietà della Provincia di Mantova (a raso 

digitale a cella di scarico per la pesatura di automezzi avente le seguenti 
caratteristiche: lunghezza piattaforma m. 18, larghezza m. 3, portata t. 80, resistenza 
struttura t. 100), con attrezzature hardware e software (pc, stampanti, ecc.)  

- eventuale nuova pesa elettronica che l’Ente potrà mettere a disposizione; 
 
Il servizio di pesatura deve essere erogato durante l’orario di apertura dei cancelli portuali, 
dalle ore 07.00 alle ore 19.00 (dal lunedì al venerdì) e dalle 07.00 alle 14.00 (il sabato), e 
può essere erogato anche in altri orari e giorni. 
 
Il servizio di pesatura comporta l’uso, la manutenzione e la custodia della pesa, dell’area 
adiacente alla pesa, degli uffici e delle attrezzature (hardware e software) messi a 
disposizione dall’Ente. Lo svolgimento del servizio implica le seguenti attività: 

- svolgere il servizio di pesatura per utenti terzi durante l’orario di apertura del 
cancello portuale; 

- effettuare la pulizia periodica e la manutenzione ordinaria della pesa e dell’area 
adiacente; 

- incassare il costo delle pesate in base al vigente tariffario e ai massimali  
determinati dalla Provincia di Mantova; 

- effettuare funzioni di sportello informativo verso gli utenti del porto. 
 
 
Note informative nel caso in cui l’Ente intenda procedere con gara informale alla 
valutazione delle offerte degli operatori individuati:  
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta a ribasso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.; 
- la forma giuridica degli operatori economici interessati è quella prevista agli artt. 34 e 

37 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.;   
- la cauzione provvisoria è pari al 2% dell’offerta a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del 

D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
- la cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
 


