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ALLEGATO “A” 

 

 

Manifestazione di interesse per l’individuazione di Operatori Economici da 

consultare per l’affidamento di servizi e forniture, per importi inferiori a € 

139.000,00 iva esclusa di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato dall’art. 51 dalla Legge del 29 luglio 2021 n. 108, di conversione 

con modificazioni del Decreto legge 31 maggio 2021, n.77 per le necessità del 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo sito in via Alessandro 

Scarlatti, 16 -  90134 Palermo - Anno 2022 

 
 

 

Al  Comando Vigili del Fuoco di Palermo 

  Via Alessandro Scarlatti,16 

     90134Palermo 

                                                                                        Pec: com.palermo@cert.vigilfuoco.it 

 

 

La Società/Ditta___________________________________________________________________ 

 

con sede legale in__________________________________CAP_________Provincia___________ 

 

Via_________________________________________n._______ Partita Iva___________________ 

 

Telefono__________________________ e-mail_________________________________________ 

 

PEC (obbligatoria):________________________________________________________________ 

 

nella figura del suo legale rappresentante_______________________________________________ 

 

nato il ____/____/______ a ___________________________(Pr._____) e residente in __________ 

 

________________________________(Pr._____) Via_____________________________n°_____ 

 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
 

ad essere consultata per l’affidamento di servizi e forniture, per importi inferiori a € 139.000,00 iva 

esclusa, di cui all’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 51 dalla 

Legge del 29 luglio 2021 n. 108, di conversione con modificazioni del Decreto legge 31 maggio 

2021, n.77 per le necessità del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo sito in via 

Alessandro Scarlatti, 16 - 90134 Palermo - Anno 2022, relativamente alla/e sede/i e alla/e 

categoria/e merceologica e/o servizi sotto indicati (barrare le voci di interesse): 
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Per la sede di servizio di: 

 
□ Palermo  

□ Petralia Soprana  

□ Cefalù  

□ Termini Imerese  

□ Corleone  

□ Partinico 

 

SERVIZI DI: 

 

□ Riparazione automezzi carrozzeria (mezzi pesanti) 

 

□ Riparazione automezzi carrozzeria (mezzi leggeri) 

 

□ Riparazione automezzi meccanica (mezzi pesanti) 

 

□ Riparazione automezzi meccanica (mezzi leggeri) 

 

□ Riparazione attrezzature varie (motoseghe, motoventilatori, motopompe, gruppi elettrogeni, 

pompe sommerse) 

 

□ Autolavaggio automezzi pesanti 

 

□ Autolavaggio automezzi leggeri 

 

 

    

ACQUISIZIONE BENI: 

 

□ Parti di ricambio per meccanica pesante 

 

□ Parti di ricambio per meccanica leggera 

 

□ Materiali di carrozzeria per automezzi pesanti 

 

□ Materiali di carrozzeria per automezzi leggeri 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

  

DICHIARA 

 

- che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa rappresentata non sussistono motivi di 

esclusione in relazione ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016;   
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- che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016 

(iscrizione CCIAA) 

 

- che l’impresa si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2016 e 

s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

 

- di essere in possesso della certificazione del sistema della qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000 applicabile nello specifico settore ed in corso di 

validità e preferibilmente uno dei seguenti ulteriori requisiti: 

 

a) abilitazione alla riparazione rilasciata dal costruttore dell’autotelaio per la meccanica e 

di quello dell’allestimento per gli interventi relativi; 

b) abilitazione alla riparazione dei veicoli oggetto degli interventi di ripristino e relativi 

aggiornamenti previsti dai costruttori dei veicoli stessi, a seguito dell’effettuazione di 

appositi corsi di formazione; 

c) che siano in possesso di comprovata esperienza nel settore specifico da documentare 

con fatturato specifico di impresa, referenze, altro. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003. 

 

Allega alla presente: 

 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

 Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia, ai sensi 

dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000. 
 

 

 

 

 

________________ lì ________________ 

 

 

 

             IL DICHIARANTE 

 

_____________________________ 



 

PARCO AUTOMEZZI VV.F. PALERMO 

n°33  CAMPAGNOLA (FORD; MITSUBISHI LAND ROVER; 

ISUZU; ) 

n°49  AUTOVETTURE(FIAT;FORD;HYUNDAI;CITROEN; 

VOLKSWAGEN;OPEL; ) 

n°15  AUTOCARRO TRASPORTO (IVECO) 

n°27  AUTOPOMPA SERBATOIO (IVECO; MAN; VOLVO; ) 

n°13  AUTOBOTTE POMPA  (IVECO; MAN;  SCANIA) 

n°36  AUTO FURGONE (FIAT; RENAULT; MERCEDES  ) 

n°4 AUTOSCALA (IVECO) 

n°2 AUTOGRU’ (CORMACH) 

n°2 ESCAVATORE (VOLVO). 

Tot. Mezzi   n°181 

 

 

 

 


