All. 1
Spett.le DISCO
Ufficio Gare e Contratti
Via Cesare de Lollis, 24/b
00185 - ROMA

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO SUL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE, COMPRESE LE
FORNITURE ACCESSORIE RELATIVE AI SERVIZI IGIENICI DA ESEGUIRSI PRESSO LE
STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE DI DISCO.

Io sottoscritto

nato a

il

in qualità di (carica sociale)

dell’Impresa

sede legale

sede operativa

n. telefono

n. fax

Codice Fiscale

Partita IVA

pec

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio citato in oggetto
di essere invitato a presentare offerta

CHIEDE

e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sulle
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di voler partecipare alla procedura in oggetto in qualità di :
( barrare obbligatoriamente la casella che interessa)
□ come Impresa singola;
□ come ATI mandataria ( capogruppo)1;
□ come ATI mandante;
1

Nel caso di partecipazione alla procedura di gara in forma di RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al MEPA. (Si veda in tal senso
l’art. 51, comma 4 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica amministrazione”, Consip – Luglio 2017).

1

□ come Consorzio
2) che la società risulta iscritta nel registro della CCIAA di
n.
analogo
gara

in data

nella

all’oggetto

al
seguente attività nel settore
della
;

3) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai
sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno
alla fascia di classificazione “b” di cui all’art. 3 del citato decreto;
4) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del
18/04/2016;
5) che l’impresa, al momento della trasmissione della presente manifestazione d’interesse, risulta
abilitata al sistema MEPA nella specifica sottocategoria “"Servizi di pulizia degli immobili e
disinfestazione (schede di Rdo per: Fornitura a corpo)" - sede d’affari dell'impresa: Lazio;
6) di avere il fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari1 disponibili non inferiore
ad € 211.095,92 (IVA esclusa) e precisamente pari ad € ________________________IVA esclusa;

7) di avere eseguito nell’ultimo triennio2 servizi analoghi a quelli oggetto della gara di importo complessivo

minimo pari a € 211.095,92, IVA esclusa con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati:

Descrizione dei servizi eseguiti nel triennio

Importo
(IVA Esclusa)

Data

Destinatario

Importo totale

8) in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire

RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per
conto delle mandanti/consorziate;

9) di essere in possesso della certificazione dei requisiti di qualità UNI EN ISO 14001 vigente e
valido per l’attività nel settore oggetto della gara.

Data

Timbro e firma

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

1

Vedasi Cons. Stato n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978 “[…] solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere
in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1°Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento
alla nozione di esercizio inteso come anno solare”.
2Vedasi Cons. Stato n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: “[…] mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello
effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria”.

2

