ALLEGATO I

Spett.Le
COMUNE DI MILETO
CORSO UMBERTO I
89852 MILETO (VV)

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL "
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI" TRAMINTE PIATTAFORMA MEPA
ACQUISTINRETEPA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto
nato il
a
residente a
Prov
in via
C.F. (personale):
in qualità di (titolare, legale
rappresentante, procuratore, ecc.):
della Ditta
i cui dati vengono sotto dichiarati,
con la presente MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ad essere invitato a presentare la propria
migliore offerta per l’affidamento dei “servizi di pulizia degli immobili communali"
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
1) che manifesta il proprio interesse a partecipare come (barrare la casella corrispondente):
 Impresa singola
 Società Cooperativa
 Consorzio
 In raggruppamento temporaneo di impresa già/non ancora costituito;
 altro
2) che i dati relativi alla Ditta sono i seguenti:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Indirizzo mail:
Numero di telefono
C.C.I.A.A. sede di

Codice Fiscale:
Indirizzo PEC:
Numero di fax
Numero di iscrizione

3) che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016;
4) che non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

5) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs.
50/2016;
6) che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs.
50/2016, non diversamente risolvibile;
7) che non sussistono sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o
assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999 e s.m.i.;
10) che non sussiste la fattispecie della contemporanea partecipazione come autonomo
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
11) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 INPS: matricola n.
sede di:
 INAIL matricola n.
sede di
e di essere in regola con i relativi versamenti.
12) di essere iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria ,
Artigianato e Agricoltura,;
13) di essere iscritta al portale degli acquisti in rete (MePA) al bando - Servizi - Categoria
"Servizi di Pulizia degli Immobili e disinfestazione"
14) di essere in possesso di adeguate attrezzature e mezzi, idonei all’espletamento del servizio.
e di impegnarsi a presentare la relativa documentazione probatoria a semplice richiesta della
Stazione Appaltante.
15) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
16) di autorizzare il Comune di Mileto ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito PEC:
_______________________

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la
totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.

Data
FIRMA

____________________

Allegare
documento di
identità

