Allegato A

AL COMUNE DI POGGIARDO
Settore Tecnico
73037 Poggiardo (LE)
Tramite: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla RDO sul M.E.P.A. per l’affidamento
del Servizio aggiuntivo di pulizia strade, spazi pubblici e bagni pubblici –
CIG: Z001BBF404
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ________________________
in qualità di __________________________________________________________________
della ditta ___________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ CAP ________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ Partita IVA _________________________
Iscritta alla CCIAA di ______________________________ con n. ________________________
Tel. _________________ fax _____________ e-mail: _________________________________
Pec: _________________________________________________________________________

Domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la
manifestazione di interesse,
MANIFESTA IL PROPRIO I NTERESSE
a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, dell’importo complessivo
presunto di € 26.400,00 per l’anno 2017 e di € 8.800,00 per l’anno 2018 (importi da intendersi
comprensivi di IVA e di ogni altro onere), che il Comune di Poggiardo intende svolgere tramite lo
strumento della Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) - bando “FACILITY MANAGEMENT URBANO-VERDE PUBBLICO”,
mediante successiva procedura di cui all’articolo 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, da
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera c).
CHIEDE
Di partecipare a detta manifestazione di interesse come:

□
□

IMPRESA SINGOLA;
Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio
Ordinario di concorrenti di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e indica come mandanti
le seguenti imprese:



□

Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio
Ordinario di concorrenti di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e indica quale
Capogruppo l’impresa:


□

ALTRO SOGGETTO GIURIDICO (specificare)

A tal fine, accetta tutte le condizioni previste nell’avviso e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati,

--

DICHIARA

Il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:
• Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’articolo 80 del D. Lgs.
n.50/2016.
Requisito specifico:
• Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando “FACILITY MANAGEMENT
URBANO-VERDE PUBBLICO”
Requisiti di capacità economico/finanziaria:
• Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale, comprovata da un fatturato
globale d’impresa per servizi nel campo dei servizi in oggetto, realizzato nell’anno 2015, non
inferiore al valore annuo dell’appalto pari ad € 26.400,00.
Requisito tecnico-professionale
 Possesso di adeguata attrezzatura che dovrà essere puntualmente elencata in allegato
all’istanza di partecipazione.

Data: _______________

Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale

N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità

