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Manutenzione ordinaria alle opere di bonifica e di irrigazione. Esercizio 2020

Sfalcio meccanico di canali
nei Reparti di Campocieco, Codigoro e Marozzo
Importo a base d’appalto € 138.970,00 al netto di IVA - CIG 8229591953

Modulo per dichiarazione in merito al parco mezzi
(da parte di raggruppamento temporaneo di imprese)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE
1) Impresa capogruppo mandataria
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................. il ................................................................................
nella sua qualità di ....................................................................................................................................................................
(

indicare se Titolare o Amministratore Unico o Presidente o Vice-Presidente o Amministratore Delegato o Procuratore, ecc.)

dell’Impresa ................................................................................................................................................................................
(

denominazione esatta e natura giuridica dell’Impresa)

con sede legale in ......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

(

indirizzo, C.A.P., località e provincia della sede legale)

codice fiscale e partita IVA

codice fiscale se Impresa individuale
2) Impresa mandante
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................. il ................................................................................
nella sua qualità di ....................................................................................................................................................................
(

indicare se Titolare o Amministratore Unico o Presidente o Vice-Presidente o Amministratore Delegato o Procuratore, ecc.)

dell’Impresa ................................................................................................................................................................................
(

denominazione esatta e natura giuridica dell’Impresa)

con sede legale in ......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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(

indirizzo, C.A.P., località e provincia della sede legale)

codice fiscale e partita IVA

codice fiscale se Impresa individuale
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto e dell’eventuale esecuzione del
relativo contratto; sotto la loro responsabilità personale; in nome, per conto e nell’interesse delle Imprese
rappresentate; consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, comportando inoltre, ai
sensi dell’art. 75 del citato Decreto, la decadenza dai benefici ottenuti grazie alla presente dichiarazione;

CONSAPEVOLI
Che si intendono nelle disponibilità di questo promittente raggruppamento temporaneo di
imprese i mezzi operativi di proprietà di una delle imprese componenti, o acquisiti in leasing da
parte di una delle imprese componenti, o noleggiati a freddo o a caldo presso terzi dal raggruppamento in quanto tale, od anche, entro il limite del 40% dell’importo di contratto, i mezzi operativi
nelle disponibilità dei Subappaltatori.
Che il presente impegno viene assunto a titolo irrevocabile, salvo che non intervengano in corso
di esecuzione del contratto cause di forza maggiore non dipendenti dalle responsabilità di questa Impresa, nel qual caso questo raggruppamento dovrà reperire tempestivamente ed impiegare idonei mezzi sostitutivi con caratteristiche analoghe.
Che i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori in oggetto sono i seguenti n. 5 escavatori
idraulici cingolati o gommati dotati di benna falciante ed i seguenti n. 3 trattori muniti di fresa trinciante:
−

n. 2 escavatori gommati a braccio idraulico, dotati di benna falciante, con sbraccio minimo di
m 8,00 da centro ralla a perno benna;

−

n. 1 escavatore gommato a braccio idraulico, dotato di benna falciante, con sbraccio minimo di
m 9,00 da centro ralla a perno benna;

−

n. 2 escavatori cingolati a braccio idraulico, dotati di benna falciante, con sbraccio minimo di
m 14,00 da centro ralla a perno benna;

−

n. 2 trattori con braccio laterale, dotati di fresa trinciante, con sbraccio minimo di m 7,50 da
centro macchina ad estremità testata;

−

n.1 trattore con fresa trinciante latero-posteriore, larghezza minima di operatività m
1,85.

Che i trattori con braccio laterale, dotati di fresa trinciante, devono avere i seguenti requisiti:
−

testata trinciante con larghezza di lavoro compresa tra m 1,20 e m 2,00;

−

sbraccio minimo, misurato a livello del suolo dal centro trattore alla estremità della testata trinciante,
di m 7,50;

−

caratteristiche della testa trinciante e degli accessori da taglio adeguati ad operare efficacemente su
rami del diametro massimo di 40 mm;

−

attacco del braccio idraulico della trincia adeguato a consentire l’esecuzione dei lavori anche in presenza di guard-rail sul ciglio del canale;

−

almeno uno dei trattori con braccio laterale, dotati di fresa trinciante, deve essere idoneo ad operare
su strada, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., e deve essere immatricolato quale macchina operatrice, come ricavabile dal libretto di circolazione.
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Che tutti i mezzi d’opera impiegati devono essere conformi al D.P.R. 459/1996 (Direttiva
Macchine) o, se costruiti in data antecedente all’entrata in vigore di tale Direttiva, devono comunque
essere conformi alla legislazione previgente.

IMPEGNANO IRREVOCABILMENTE LE IMPRESE RAPPRESENTATE
A METTERE A DISPOSIZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO,
IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, I SEGUENTI MEZZI D’OPERA,
AVENTI LE CARATTERISTICHE E DOTAZIONI RICHIESTE
1) n. 1 escavatore gommato con sbraccio minimo di m 8,00 da centro ralla a perno benna;
di cui questo raggruppamento disporrà a titolo di:
proprietà

leasing

nolo

subappalto

2) n. 1 escavatore gommato con sbraccio minimo di m 8,00 da centro ralla a perno benna;
di cui questo raggruppamento disporrà a titolo di:
proprietà

leasing

nolo

subappalto

3) n. 1 escavatore gommato con sbraccio minimo di m 9,00 da centro ralla a perno benna;
di cui questo raggruppamento disporrà a titolo di:
proprietà

leasing

nolo

subappalto

4) n. 1 escavatore cingolato con sbraccio minimo di m 14,00 da centro ralla a perno benna;
di cui questo raggruppamento disporrà a titolo di:
proprietà

leasing

nolo

subappalto

5) n. 1 escavatore cingolato con sbraccio minimo di m 14,00 da centro ralla a perno benna;
di cui questo raggruppamento disporrà a titolo di:
proprietà

leasing

nolo

subappalto

6) n. 1 trattore munito di braccio laterale;
di cui questo raggruppamento disporrà a titolo di:
proprietà

leasing

nolo

subappalto

7) n. 1 trattore munito di braccio laterale, idoneo ad operare su strada.
di cui questo raggruppamento disporrà a titolo di:
proprietà

leasing

nolo

subappalto

8) n. 1 trattore munito di fresa latero-posteriore;
di cui questo raggruppamento disporrà a titolo di:
proprietà

leasing

nolo

subappalto

( timbro delle Imprese componenti il raggruppamento, data e firma dei legali rappresentanti o procuratori di ciascuna
Impresa)
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