Modello

AL COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO
Via M. Ciotti, 49
34072 GRADISCA D’ISONZO
Pec all’indirizzo comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it

Esente Bollo ai
sensi art.37
DPR 445/2000

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL “SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE” PERIODO PRESUNTO FEBBRAIO 2019 – GENNAIO
2021 RISERVATO A DITTE ISCRITTE AL BANDO ME.P.A. – (Mercato Elettronico della P.A.) “SERVIZIO DI
PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DI DISINFESTAZIONE”.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il ___________________________
Documento tipo: ____________________________________________ n° __________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
Nella sua qualità di:_______________________________________________________________________
Dell’Impresa _____________________________________________________________________________
Con sede in _____________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
Con codice fiscale n° _______________________________ P. IVA n. _______________________________
Codice di attività n. ________________________________________
Telefono _______________ telefax ___________________ Pec _________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura di affidamento negoziata relativa al servizio in oggetto, secondo quanto
previsto dall'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/16, che l'amministrazione si riserva di espletare senza alcun vincolo
come

□

Impresa singola

□

come capogruppo dell’associazione temporanea, _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

□

altro (specificare) ______________________________________________________________________

A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo concorrente decadrà dai
benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00:
a) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., come ivi individuate
e di cui dichiara di aver preso visione;
b) di essere iscritto al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e attivo sulla piattaforma
all’iniziativa: “SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DI DISINFESTAZIONE”;
c) che permangono i requisiti posseduti al momento della richiesta di abilitazione al sistema di e-procurement
di cui sopra;
d) di aver prestato con buon esito servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, in modo diretto o
anche indiretto tramite rapporti di collaborazione o dipendenza con la ditta appaltatrice, per un periodo di
almeno tre anni anche non consecutivi;
e) di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di Gradisca d’Isonzo
che si riserva di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte in qualsiasi momento, il procedimento
avviato e di non dare seguito alla successiva gara per l’affidamento del servizio senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa:
f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Gradisca d’Isonzo, nei modi di di legge, in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
(Luogo, data) ____________________
Il Dichiarante
_______________________________________

Allegare:
1.- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
445/2000 od in alternativa documento firmato digitalmente;
2. in caso di R.T.C. già costituita la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal capogruppo. In caso di R.T.C.
da costituirsi, ciascun componente che costituirà il raggruppamento dovrà presentare la presente
dichiarazione.

