CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV

ALLEGATO (A)
(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000)

Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2,
lett. a) – del D. Lgs. n. 50/2016, mediante R.d.O. sul Me.P.A. del servizio di

Realizzazione di addobbi e installazioni natalizie 2018/2019
*****
Il sottoscritto ……………………..……………………….…..……………………………….…...……………..
nato

a ………………………..…..............................................……… il ……………………………….

codice fiscale………………………………......…………………………………………….…………..………
residente a ………………………………........………………………………………………………….………
in Via ………………………………………………..……….……… n. ….........…… c.a.p. …......….....……
in qualità di:
 Legale rappresentante  Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla
quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’impresa)

 Altro (specificare)....................................................................................................................................
dell’Impresa ….…………………………..……………………..…………………..………………….…..……
con sede legale a ………………..……………………..……………………………….........………..………
in Via ………………………………………………..……….……… n. ….........…… c.a.p. …......….....……
(se la sede legale è diversa dalla sede amministrativa)

con sede amministrativa a ………………..…………….……………………………….........………..………
in Via ………………………………………………..……….……… n. ….........…… c.a.p. …......….....……
codice fiscale ……………………………..……..….... P.IVA …………..….……………………………….….
Telefono ……………………………….....….......…... Telefax …………..….........…………..………………
Indirizzo e.mail ……………………………………..………………………………………….........……..……
Indirizzo Pec ………………………………………………………………………….......…………..…………

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE IV

Pag. 2
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto:
(barrare nel seguito la casella che interessa)

 come ditta singola;
 in raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) come capogruppo;
 in raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) come mandante;
(nel caso di R.T.I. la candidatura di partecipazione alla gara deve essere contestualmente presentata da tutti i soggetti
costituenti il raggruppamento, ciascuno dei quali deve indicare il proprio ruolo di mandatario/capogruppo o di mandante)

 come consorzio ordinario di concorrenti come capogruppo;
 come consorzio ordinario di concorrenti come mandante
 come consorzio di cui all’art. 45 (lettera ………. specificare) del D.Lgs 50/2016.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nonché di quanto previsto
dall’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1-

che la presente manifestazione di interesse si riferisce al

 Lotto n. 1
 Lotto n. 2
2-

che la ditta è abilitata ad operare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di CONSIP
(MEPA);

3-

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per attività corrispondente all’oggetto dell’affidamento e, più precisamente:
3.1 - CCIAA di _____________________________________________________________________
3.2 - n. d’iscrizione: _________________________________________________________________
3.3 - data di d’iscrizione: _____________________________________________________________
3.4 - durata dell’Impresa/data termine: ___________________________________________________
3.5 - oggetto sociale: ________________________________________________________________
Nota: In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito dovrà essere posseduto e
dichiarato da ciascun soggetto che costituisce raggruppamento.

4-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di servizi/forniture ed in particolare l’inesistenza di tali situazioni
determinate con riferimento a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

5-

di non trovarsi in alcuno dei casi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o in
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale,
ivi comprese le cause di incompatibilità che comportano l’esclusione dalla procedura di gara in
oggetto;
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 6.1 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n.
68);

 6.2 - che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;

 6.3 - che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico,
non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;
Nota: le condizioni di cui ai punti 5.1, 5,2 e 5.3 sono alternative tra loro: il candidato, pertanto, deve
barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che intende rendere.
L’alternativa di cui al punto 5.3 può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda
assunzione successiva al 18 gennaio 2000

7-

di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa:
 7.1: possesso di fatturato complessivo, conseguito nel corso di ciascuno degli ultimi tre
esercizi antecedenti la data di avvio della procedura di gara (2015, 2016 e 2017) di importo annuo
pari ad € ................................................................................ , IVA esclusa ed arrotondato per difetto,
non inferiore ad 1,5 volte l’importo posto a base dell’affidamento;
 7.2: possesso di fatturato nello specifico settore di attività oggetto d'appalto, conseguito nel
corso di ciascuno degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
(2015, 2016 e 2017) di importo annuo pari ad € ................................................................................. ,
IVA esclusa ed arrotondato per difetto, non inferiore all’importo posto a base dell’affidamento;

8-

Di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’avviso di manifestazione di interesse;

9-

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

 10 -

di eleggere domicilio presso la sede (specificare):
 legale
 amministrativa
in precedenza indicata e di autorizzare l’invio di richieste/comunicazioni inerenti la presente
procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in precedenza.

 11 -

di allegare alla presente istanza una relazione contenente:
1) la descrizione, eventualmente corredata da fotografie, con le specifiche tecniche delle
installazione che è in grado di fornire;
2) l’indicazione dei seguenti termini temporali espressi in giorni naturali e consecutivi:
a) numero minimo dei giorni necessario per iniziare il montaggio delle installazioni a decorrere
dall’affidamento del contratto;
b) numero dei giorni necessario al completo montaggio delle installazioni;
c) numero massimo dei giorni necessario al completo smontaggio delle installazioni ed addobbi
decorrente dalla relativa richiesta del Comune.

DICHIARA
inoltre, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, di essere informato:
che i dati forniti verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del procedimento connesso alla
manifestazione di interessi in oggetto nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
che in relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
che i dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati;
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-

-

-

che il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base
dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici
e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;
che il conferimento dei dati è necessario per la predisposizione delle procedure di gara relative
all’affidamento in oggetto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle
suddette attività;
che potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal Comune di Albano
Laziale per il trattamento dei dati personali.
che, in ogni caso, le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, saranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo.

(luogo) (data) _____________________________________________________
Firma del titolare / legale rappresentante

__________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma obbligatoriamente corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario,
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000

