Allegato 'A' all'avviso pubblico Prot. n. 6009 del 24/06/2016.
Al Comune di Mussolente
Piazza Della Vittoria 1
36065 – Mussolente (VI)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
EDIFICI COMUNALI DI MUSSOLENTE (VI) – CIG: Z6A1A68F41.
Il sottoscritto …………………………………..……… nato a ………………………………………
il ………………………… residente a ………….……………………………….………………… in
Via/Piazza ………………………..………………………………………………… n° …..…………
Tel.………...…………… fax……………… Mail……………………........................………………
Codice Fiscale…………………………………….…………….
in caso di Società/impresa singola o raggruppata
In qualità di titolare o rappresentante legale della
……………………………………………………………...…..................……................….....……
con sede in …...........................……………………………………………………………….......
codice fiscale ………………..….......... Partita IVA …........................................................................
in possesso della piena capacità di agire, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
CHIEDE
di partecipare alla gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizie degli edifici
comunali di Mussolente.
ed a tal fine allega:
• copia di valido documento di identità e del codice fiscale completo di firma del soggetto
sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di cui sopra;
• (nel caso di società) certificato camerale aggiornato o altro documento attestante i poteri di
firma del rappresentante legale ed i dati del soggetto partecipante;
DICHIARA
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

•

di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

•

di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 6, D. Lgs. 50/2016:
iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di servizi
oggetto dell'appalto da almeno 5 (cinque) anni.

•

di avere eseguito, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, lavori attinenti
alla natura dei lavori oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore all'importo
complessivo dell'appalto;

•

di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere in corso procedure per nessuna
di tali situazioni;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689;

•

(nel caso di società)
• di possedere tutti i poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, compresi quelli preliminari
e propedeutici, occorrenti per operare in nome e per conto della società sopra menzionata;
• che la società o altro ente collettivo partecipante all'asta non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa né in qualsiasi altra procedura concorsuale, e non ha in corso procedure per
nessuna di tali situazioni;
• che le persone aventi titolo a rappresentare la società sono:
[indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale]

•

•

………………………………………………………………………………………............…
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……
che la società per la quale presenta offerta non si trova in stato di fallimento o altra
procedura concorsuale e che non è soggetta a misure amministrative o giurisdizionali
comportanti il divieto anche temporaneo a contrattare con la pubblica amministrazione;
di non essere a conoscenza che sussistano cause di impedimento a carico degli
amministratori o rappresentanti indicati nel punto precedente;
DICHIARA INOLTRE

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, che tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data ___________________________________

Firma_________________________________________
(allegare documento d'identità in corso di validità)

