Spett.le

Comune di Arquà Polesine
Via Roma, 6
45031 – Arquà Polesine

OGGETTO:

Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia
degli immobili comunali (sede municipale, biblioteca e palestra)

PERIODO:

dal 01/05/2018 al 30/04/2021

CIG:

ZD822F5ED0

Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato il__________________ a ________________________________________________________(____)
residente a ________________________________________________________________________ (____)
in via/piazza ___________________________________________________________________n. _______
nella qualità di _________________________________________________________________________
della Cooperativa ________________________________________________________________________
con sede a _________________________________________________________________________(____)
in

via/piazza

_____________________________________________________________

n.

_______

Codice Fiscale __________________________________ Partita I.V.A. _____________________________
Telefono___________________ fax _______________________ cellulare __________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla gara informale per l’affidamento mediante convenzionamento diretto del
servizio di cui all’oggetto, che l’Amministrazione Comunale di Arquà Polesine si riserva di espletare senza
alcun vincolo, come:
concorrente singolo;
oppure
altro (________________________________________________________________________________
(in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure indicare specificatamente la casistica
applicabile al concorrente)

a tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e
delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:
1.
di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come successivamente modificato ed
integrato;
2.
assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, ai sensi della vigente legislazione antimafia;
3.
di non avere affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001;

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

che nei confronti della Ditta rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporti il
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 36 - bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (ora art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008);
di essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per attività oggetto
dell’appalto;
di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) un fatturato complessivo – I.V.A. esclusa
– con riferimento specifico per servizi di pulizia pari almeno all’importo di Euro 20.000,00 oltre iva;
di rispettare le norme contrattuali di settore;
di rispettare nei confronti dei lavoratori le normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale,
retributiva e di prestazione di lavoro;
di possedere l’idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il ramo di attività oggetto
dell’affidamento ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi
sede in Italia);
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
dell’affidamento;
di eleggere il seguente domicilio per il ricevimento delle comunicazioni: _______________________
__________________________________________________________________________________

Lì, __________________________
Timbro e Firma

______________________

Allegare copia documento di identità valido del dichiarante
Domanda.docx

