Mod. “A”

Spett.le
Comune di Assisi
Settore Infrastrutture
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36 C. 2 LETT. b) del D.Lgs 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO del
“SERVIZIO di GESTIONE e MANUTENZIONE dell’IMPIANTO di DEPURAZIONE a SERVIZIO del CANILE
COMPRENSORIALE e della STAZIONE di LAVAGGIO MACCHINE SPAZZATRICI dell’ISOLA
ECOLOGICA”

Il/La sottoscritto/a -------------------------------------------------------------------------------------------------------codice fiscale
------------------------------------------------------------------------------------------ nella sua qualità di ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’impresa --------------------------------------------------------------------------------- con sede in ----------------------------------------------manifesta il proprio interesse
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto: (barrare la casella che interessa)



come impresa singola



come capogruppo di R.T.I. composta dai seguenti operatori economici-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



come consorzio …………..

e, a tal fine consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:
DICHIARA
DATI GENERALI DELL’IMPRESA
Ragione sociale --------------------------------------------------------------------------------------------Forma giuridica ---------------------------------------------------------------------------------------------P.iva/cod. fiscale --------------------------------------------------------------------------------------------Posta elettronica certificata (pec) -----------------------------------------------------------------------sede legale ----------------------------------------------------- Prov.(-------) Cap. ----------------------
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via/p.zza -------------------------------------------------------------------------------------- n. ---------------sede operativa ------------------------------------------------ Prov. (------) Cap. -----------------------numero telefono ----------------------------------------------------------------------------------------------fax ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------e-mail ----------------------------------------------------------------------------------------------------------referente per l’amministrazione Sig. -------------------------------------------------------------------DICHIARA ALTRESI’
1)

che l’impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A di -------------------------------------- data -------------------------------------

- n. ----------------------- codice ---------------------------------------- attività -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)

di che nei confronti dell’impresa che rappresenta non ricorre alcuno dei motivi di esclusione dalle

procedure di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.;
3)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica

amministrazione;
4)

di possedere i seguenti requisiti:
-

6)

Titolarità e corretta gestione, negli ultimi tre esercizi, di impianti di depurazione con tecnologia MBR
(Membrane BioReactor) per un complessivo importo di contratto pari o superiore ad € 90.000,00=;
Volume di affari, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, pari o superiore ad € 180.000,00, di cui
almeno il 25% sia dovuto a spese per il personale;
Requisiti di cui all'art. 90 c. 1, del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore ad € 35.000,00= o, in
alternativa, certificazione SOA nella categoria OS22 classifica I o superiori;
Presenza, nell’organico della ditta, almeno delle seguenti figure professionali:
o 1 tecnico laureato (ingegnere ambientale, chimico, biologo) regolarmente iscritto al relativo
Albo professionale con comprovata esperienza nel campo della depurazione
o 1 operaio meccanico specializzato
Certificato di qualità UNI EN ISO 9001 in ordine alla qualità del servizio

di aver preso conoscenza ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni dettate

dall’avviso di manifestazione d’interesse;
7)

di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il

Comune di Assisi;
8)

ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 che tutte le comunicazioni e la documentazione

afferente la presente procedura dovranno essere inviate al seguente recapito:
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indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.assisi@postacert.umbria.it
9)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che fatti, stati e qualità riportati nella presente

dichiarazione corrispondono a verità.
DATA --------------------------

FIRMA ------------------------------------

di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Assisi al trattamento dei dati personali,
il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità
istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente.
DATA ---------------------

FIRMA --------------------------------

