MODELLO B – Dichiarazione
Spettabile
COMUNE DI VALMOREA
Via Roma, 85
22070 Valmorea
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.
PERIODO CONTRATTUALE: UN ANNO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ il ________________________________
Codice fiscale __________________________________________,
Residente in Via _____________________________________________n.________________
Città __________________________CAP.__________
nella sua in qualità di
□ legale rappresentante

□

Procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

Dell’impresa __________________________________________________________________
con sede legale in _____________________ _______________ CAP._________
Via ___________________________________________ codice fiscale _____________________
Partita IVA _______________________________n. telefono ___________________________
n. fax ___________________________________ n. cellulare ___________________________
e-mail __________________________________ pec __________________________________
Visto l’avviso pubblico relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del medesimo decreto, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione delle gare di cui
al D.Lgs. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia
DICHIARA
a) che l’impresa possiede i requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016
lettera a) (possesso dell’idoneità professionale in quanto iscritta nell’albo delle imprese di pulizia
ex art. 3 DM 274/97 – fascia _____ presso la Camera di commercio di __________________) e che
la stessa si compone dei seguenti amministratori e direttori tecnici, come risulta dal certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio che si allega:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

QUALIFICA

b) che il legale rappresentante e i soggetti di cui sopra a non si trovano in una delle situazioni
previste all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 come causa di esclusione dell’offerta;

c) che l’impresa possiede i requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83 del D.Lgs.
n. 50/2016 lettera b) e che il fatturato globale di impresa complessivo realizzato negli ultimi tre
esercizi chiusi (2015/2016/2017) è il seguente:

d) che l’impresa possiede i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs.
n. 50/2016 lettera c) e che ha svolto, con buon esito, i seguenti servizi identici o analoghi a quelli
oggetto della presente procedura prestati negli ultimi tre anni (2015/2016/2017) con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati:
ANNO
2015
2016
2017

IMPORTI

DATE

DESTINATARI

e) che l’impresa è iscritta nonché qualificata per codesto Comune sulla piattaforma SINTEL per la
seguente
categoria
:
_______________________________________________________________________
f) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera 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;
g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Valmorea nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento;
Luogo e data ________________________________

Timbro e firma ________________________________

Allega:
□copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto in corso di validità al
momento della richiesta (art. 38, comma 3, DPR 28/12/2000 n. 445)

□copia della procura (in caso di procuratore )
□ dichiarazione di cui alla lettera b)

di insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 riferita a:
 titolare e direttori tecnici per le imprese individuali
 tutti i soci ed i direttori tecnici per le s.n.c.
 tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le s.a.s.
 tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri
tipi di società

□ copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

