COMUNE DI BADESI – Allegato A – Istanza di partecipazione

Al Comune di BADESI
Via Risorgimento n. 15

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI
UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA – OPERATORI ISCRITTI A SARDEGNACAT (Centrale Regionale di
Committenza). MANUTENZIONE, GESTIONE E SERVIZI CONNESSI AL CIMITERO COMUNALE. COMUNE DI BADESI CIG Z11237F164
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________prov.______________ il _____________________
residente in ____________________________prov._________via ______________________nella
sua qualità di ____________________________________________ dell’operatore economico
_________________________________________ con sede in ____________________________
prov.__________ via _____________________ P.IVA/C.F. _________________________________
tel. ________________ fax ______________ Pec ______________________________ (avente
valore legale per eventuali comunicazioni, del che con la presente il sottoscritto ne rende atto);
MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio identificato in
oggetto
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
1.

che l’Operatore rappresentato è iscritto e presente sul portale SardegnaCAT, con
attivazione per la categoria AL106 SERVIZI FUNERARI E SERVIZI AFFINI;
di impegnarsi ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica “AL106 SERVIZI
FUNERARI E SERVIZI AFFINI”, entro la data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse;

2.

che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle
gare per l’affidamento di appalti pubblici;

3.

che nei confronti dell’Operatore non è stata irrogata la sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

4.

che l’Operatore è in regola con i relativi versamenti contributivi;

5.

che l’Operatore è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

6.

che l’Operatore è iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________al n°_______________
per

le

seguenti

attività:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Che il fatturato globale riferito all'ultimo triennio (dal 2015 al 2017) uguale o superiore
all'importo a base di gara e relativo ai servizi equivalenti a quello oggetto della presente
manifestazione d'interesse per conto di Pubbliche Amministrazioni è pari a:
€ ______________________;
In alternativa l'impresa dovrà essere dotata di una copertura assicurativa contro i rischi di
svolgimento dell'attività professionale, per un importo uguale o superiore a quello posto a base di
gara;
- di aver effettuato nel corso degli ultimi tre esercizi (dal 2015 al 2017), servizi analoghi a favore di
Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivo nel triennio pari o superiore all'importo a
base di gara.
8. elenco servizi identici e/o analoghi a favore di Pubbliche Amministrazioni
titolo servizio

Ente
pubblico/
privato

Macchinari – attrezzature
N.

DESCRIZIONE

importo

Tipologia servizio

Data inizio e fine

ALTRO

9. che l’Operatore autorizza espressamente il Comune di Badesi ad effettuare le comunicazioni
tramite PEC al seguente indirizzzo____________________________________________;
10. di essere consapevole che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Badesi, che sarà libero di seguire anche altre procedure, e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
11. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento in concessione del servizio in argomento, che invece
dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione Concedente nei modi
di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Alla stessa si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

________________________ lì, _____________________
Firma del Titolare / legale rappresentante
______________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000)

