Allegato 1
Al Comune di Striano
Servizio Tecnico LL.PP.
Via Sarno, 1
80040 Striano (NA)
PEC: protocollo@pec.striano.gov.it

Oggetto: Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di “Terzo ResponsabileGestione e manutenzione impianti termici, per la produzione di acqua calda ad uso igienico
sanitario delle strutture comunali nonchè manutenzione impianti di climatizzazione” per anni 2
(due)”Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________,
prov.
___,
via
____________,
n.
_____,
codice
fiscale
n.
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, Email _____________________, PEC ________________________, ditta regolarmente iscritta al M.E.P.A.,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet del
Comune di Striano
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto
DICHIARA
- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione
individuati al paragrafo 1) del suindicato Avviso, sub lettere A) e B) ;
- che il soggetto proponente risulta regolarmente iscritto al M.E.P.A. per la categoria del servizio
richiesto OG11 o OS 28 - classifica I;
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):
______________________;
- di non trovarsi altresì in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

□

di essere in possesso della attestazione di qualificazione posseduta, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 207/2010 - Categoria unica OG11 o OS 28 - classifica I, che
si allega in copia ;
IN ALTERNATIVA per le ditte non in possesso di qualificazione SOA

□

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non
inferiore a quanto previsto al medesimo art. 90 come dal seguente prospetto ( compilare la tabella
sottostante):

1

DICHIARAZIONE : POSSESSO REQUISITI ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 25.01.2000 N. 34
DITTA : ……………………………………………..
ANNO

CIFRA D'AFFARI

ES ECUZIONE LAVORI
( come da certificati di regolare esecuzione allegati)

OG 11

OS 24-

Altro .......

NR.
COS TO DEL PERS ONALE
DIPENDE (versamenti Imps-Inail e Tfr )
NTI

Altro .......

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTALE



N .B.
Costo del personale dipendente degli ultimi 5 anni deve essere > del 15% della cifra d’affari )

come da certificati di regolare esecuzione Categoria
allegano in copia;

OG11 o OS 28 - classifica I che si

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.
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