CARTA INTESTATA DEL MANIFESTANTE
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Allegato A “Manifestazione di interesse”



Spett.le
COMUNE DI …………….
…………………………….
…………………………….


ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA GARA RISERVATA SECONDO L’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG:.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….
Nato/a a …………………………………..il …………………………………………
In qualità di …………………………………………………………………………..
Della …………………………………………………………………………………..
Con sede a …………………………. in via ……………………………..n. ………
P.I. ……………………………………….C.F. ………………………………………
Tel. ……………………………………… Fax. ……………………………………..
Posta elettronica …………………………………………………………………….
PEC ……………………………………………………………………………………

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai fini della partecipazione alla gara, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di manifestare interesse riguardo all’avviso emanato con determinazione n. …….. del ………….. essendo in possesso dei requisiti minimi richiesti dall’avviso pubblico esplorativo e più precisamente dichiara:

	di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;


	che tutti i soggetti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dallo stesso;


Nome, Cognome e Codice fiscale
Data e luogo di nascita
Luogo di residenza
(indirizzo completo)
Carica ricoperta















	di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di …………… al n. ……………. e di esercitare l'attività di cui alla presente gara;


	di essere in possesso di certificazione di conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001/2008 per le attività di riscossione e servizi tributari;


	di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 avendo in forza nella propria impresa/società almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati come previsto dalle normative richiamate dall’articolo pocanzi citato;


	di aver realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara (2014/2015/2016) un fatturato annuo pari almeno ad € 200.000,00.


	di aver realizzato nel triennio antecedente la data della presente gara (2014/2015/2016) un fatturato per i servizi oggetto del presente affidamento pari almeno ad € 200.000,00


	di aver svolto in modo anche non continuativo e con buon esito nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) servizi oggetto dell’affidamento per conto di almeno 5 (cinque) Comuni almeno della stessa classe (Art 2. D.Lgs. 507/93) del Comune di ______________ ( n. _____ abitanti)


 
CHIEDE QUINDI

di partecipare alla procedura di gara riservata per l’affidamento dei servizi in oggetto che sarà esperita dalla Vostra spettabile Amministrazione Comunale.

DICHIARA INOLTRE

di  acconsentire  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le  esclusive esigenze del procedimento; 
 
di acconsentire all’utilizzo della posta elettronica del fax e della PEC per tutte le comunicazioni afferenti il procedimento in questione; 
 
di aver letto e di conoscere i contenuti e le finalità dell’avviso esplorativo verso il quale si manifesta interesse. 

Si allega alla presente istanza copia semplice del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data								

Timbro e firma

_______________________

