Al COMUNE di BORGOFRANCO D’IVREA
Via Mombarone n. 3
10013 BORGOFRANCO D’IVREA (TO)

OGGETTO: Appalto per PER LAVORI DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA’
COMUNALE - BIENNIO 2019-2020
Istanza di manifestazione di interesse
Appalto A CORPO, come puntualmente dettagliato nel capitolato d’appalto allegato alla presente, si sottolinea:
• PRESTAZIONE A CORPO - Il prezzo contrattuale per il BIENNIO 2019-2020, viene stabilito pari ad €
16.500,00 annui che determinano un totale di € 33.000,00 (Euro trentatreomila/00) oltre IVA, inclusi €
2.000,00 per oneri per la sicurezza per il biennio.
Il prezzo come determinato al comma precedente comprenderà l’espletamento dei lavori di seguito elencati:
la sede municipale di Via Mombarone, n. 3 (n. 6 giorni alla settimana) – sup. di mq. 940,00, oltre la
pulizia delle vetrate esterne almeno n. 4 volte all’anno;
i servizi igienici dell’area mercatale (n. 1 volta alla settimana) – sup. di mq. 10,00
la biblioteca Via Marini n. 38 (n. 1 volta alla settimana) – sup. di mq. 180,00
l’ambulatorio medico di Baio Dora (n. 1 volta alla settimana) – sup. di mq. 30,00
la palestrina (n. 2 volte alla settimana) – sup. di mq. 240,00
palazzo marini (n. 1 intervento mensile) – sup. di mq. 1.700,00 (Piano Terra e Piano Primo)
Provvedendo inoltre l’eventuale richiesta di interventi straordinari di pulizia di altri stabili comunali in caso di
utilizzo per manifestazioni del Comune;

Il sottoscritto (Cognome e Nome)

Luogo e data di nascita

Indirizzo della residenza (via, numero civico, città,
CAP, provincia)

Codice fiscale

Nella qualità di (indicare la carica sociale)

Dell’impresa (denominazione)

Forma giuridica dell’impresa

Indirizzo sede legale dell’impresa (via, numero
civico, città, CAP, provincia)

Partita IVA dell’impresa

Numero telefono

Numero Fax a cui inviare le comunicazioni

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Matricola INPS
Matricola INAIL
Matricola Cassa Edile
CHIEDE
di partecipare all’appalto indicato in oggetto come (barrare la voce interessata):
[ ] Impresa singola
[ ] Raggruppamento temporaneo d’imprese, in qualità di
[ ] Mandataria (Capogruppo)
Oppure
[ ] Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese
[ ] già costituito
Oppure
[ ] da costituirsi

Denominazione

fra:
Codice fiscale

Indirizzo

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, di
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa (art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006)
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

( NB: In caso di raggruppamento temporaneo non costituito il presente modello di dichiarazione deve essere reso
da tutte le Imprese .)
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)

L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

2)

Di aver esperienza nell’esecuzione del servizio pulizia stabili, oggetto del presente appalto – e pertanto di
avere il REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art. 83 Comma 1 lett c,
commi 6 e 7 D.Lgs. n. 50/2016);

3)

Di aver espletato negli ultimi 3 anni i seguenti lavori con buon esito, e che degli stessi sono stati eseguiti
in modo soddisfacente e senza contenzioso e pertanto di possedere i REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA
E PROFESSIONALE ai sensi dell’art. 83 Comma 1 lett c, commi 6 e 7 D.Lgs. n. 50/2016:
ente

4)

Oggetto:

costo contrattuale:

Che l’impresa possiede i REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1, lett a e
comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, ed è iscritta nel registro delle imprese della
Camera di Commercio di
Per la seguente attività

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell'Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
Numero Registro Ditte
Numero di iscrizione Camera di Commercio
Data di iscrizione Camera di Commercio
Durata dell’impresa/data termine
Natura giuridica
5)

Di essere abilitato al Mercato elettronico della P.A. nel bando “SERVIZI – PULIZIA STABILI”

6)

Di essere in possesso di idonea attrezzatura per le operazioni oggetto dell’appalto;

7)

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;

8)

Di aver preso visione del capitolato approvato con Deliberazione di giunta Comunale n. 141 del
25.10.2018, e della lettera di invito alla gara e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nessuna esclusa; presentando in allegato alla presente copia del capitolato sottoscritto
per accettazione;

9)

Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni effettuate.

10)

Di possedere i requisiti prescritti all’art 44 de D. Lgvo n. 286/1998 “ Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dall’art. 1-bis-c14della legge 383/2001 nel testo sostituito dall’art 1, comma2, del D.L.210/2002 convertito dalla legge n.
266/2002;

11)

Di non essere incorso in nessun provvedimento interdittivo di cui all’art. 36 bis-comma 1- del DL 223/06
convertito nella legge 248/06;

12)

Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni mediante fax o in alternativa mediante pec
(posta elettronica certificata), al seguente indirizzo ………………………………………………….………….;

13)

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per i fini istituzionali nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data…………………………
…………………………………………………………
(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentate)

Si allega :
• Copia del documento di identità del soggetto dichiarante, pena esclusione.
• Copia del capitolato sottoscritto per accettazione.

