CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE IV – SERVIZIO IV
“AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE”
Spett.le Comune di Albano Laziale
Ufficio Ambiente
Piazza Costituente n. 1
00041 ALBANO LAZIALE
PEC:
protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it

Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato propedeutica all’affidamento mediante procedura semplificata di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016.
“Servizio di derattizzazione, di disinfestazione e di disinfezione dei plessi scolastici del territorio comunale”.
Importo triennale “Stimato” € 32.500,00 di cui € € 1.500,00 per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre l’I.V.A. nella misura di legge, per un
importo complessivo € 39.650,00.
C.I.G. Z991B7E8B3

ISTANZA DI CANDIDATURA
__sottoscritt_____________________________________________nat_ a ________________
Il_________________,
CF.________________________________residente
a
___________________________In via _____________________________n. ______ in qualità
di (barrare la casella che interessa).
o Legale rappresentante/titolare
o Procuratore, come da procura generale/speciale del _______________________ a rogito del notaio _____________________________rep. N. __________________
Dell’impresa___________________________________________________________
Con sede operativa in _____________________________________, Prov. __________
Via _____________________________________n.____________
Con partita I.V.A. ___________________________ E C.F. ______________________
Telefono _________________________
e-mail ___________________________
PEC __________________________
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MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
PROPONENDO LA PROPRIA CANDIDATURA
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 delle stesso D.P.R. 445/2000, comportanti l’esclusione dalla procedura, la decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché le responsabilità penali per il falso cui va incontro nelle ipotesi di falsità in
atti, dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità;

DICHIARA
1) Di essere in possesso dei requisiti in ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
2) Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Di
non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione::
a. requisiti generali art. 80 del D.lgs. 50/2016
b. requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016)
c. requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b d.lgs.
50/2016);
d. requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1 lett. c d.lgs.
50/2016);
3) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, al seguente
indirizzo:
PEC:
_______________________________________________________;
4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, di
______________________________________per l’esercizio dell’attività inerente la
fornitura di cui alla presente gara, di cui al codice Ateco 81.29.10;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n° 196, che i dati personali forniti e raccolti saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
6) di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, all’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini dell’indagine di
mercato, dell’eventuale invito e partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, di autorizzarne altresì la comunicazione
ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati
che ne facciano legittima e motivata richiesta.
Data ____________
TIMBRO e FIRMA

Allego alla presente timbrata e firmata per accettazione :
Doc. “A”;
Avviso Esplorativo.
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