Comune di Prato
Servizio Manutenzione e Sicurezza
U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza
p.za mercatale, 31 Prato
comune.prato@postacert.toscana.it

Oggetto:
Manifestazione di interesse alla procedura negoziata, di cui all’avviso pubblicato ai sensi
dell’art. 36 c.7 del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento della “Gestione manutentiva degli
impianti idrici antincendio posti in fabbricati di proprietà ed uso del Comune di Prato - esercizio
2018 / 2019” e dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti per l’accesso al confronto
competitivo.
Il sottoscritto ……………………………
nato a …………………… ( ) il
…….………………
e residente in …………………….… ( ),
via/piazza …………………………………………………….
domiciliato per la carica in nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale rende la presente
dichiarazione nella sua qualità di
……………………………
della ditta ………………………………… 1

con sede in…………………………

via/piazza …………………………………
C.F.: …..……………………………………
telefono…………… fax…………………

n.c.
partita IVA .…………………………………………
e-mail……………………
pec.…………………

( )
…

preso atto
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato in data
……/……./…… sul sito internet istituzionale del Comune di Prato nella dedicata sezione
“Amministrazione
trasparente”.
Posizione INPS di
…………………………
matr. n° …….………………………………..
Posizione INAIL di …………………………
matr. n° ………………………………………
CCNL applicato
……………………………………………………….

manifesta
l’interesse del soggetto rappresentato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a
questo effetto ed a tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara
1. di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
2. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
3. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per
l’esercizio dell’attività oggetto dell’invito;
4. di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA di Consip)
relativamente al bando “Servizi di gestione impianti”;
5. relativamente al CPV (Common Procurement Vocabulary) la ditta svolge regolarmente la
seguente attività:
 79993100-2
Servizi di gestione impianti
6. il possesso di certificazione SOA categoria

1

a. OS 03 in corso di validità :

SI

NO ;

b. OG 11 in corso di validità :

SI

NO ;

Denominazione e forma giuridica della ditta

7. di possedere l’abilitazione al rilascio di certificazioni ai sensi del DPR n.37/2008;
8. di essere qualificati per la realizzazione di interventi in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati (D.Lgs n.81/2008 e DPR n.177/2011)
9. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel citato avviso di
manifestazione di interesse;
10. di disporre di una struttura organizzativa tale da garantire un servizio di reperibilità attivo 24
ore su 24 (compreso giorni festivi) con la possibilità di intervenire su tutto il territorio
comunale nell’arco di mezz’ora dalla chiamata;
11. di essere in grado di dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a. fatturato minimo annuo, relativo alle prestazioni di cui al presente servizio;
b. un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
12. di dare informazioni riguardo al conti annuali e il rapporti tra attività in fase di negoziazione.

Allegati: 2
………………
………………
………………
Data .....................
Firma…………………………………

2

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) deve
essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità a pena di inammissibilità della domanda. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in
maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di inammissibilità
della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società. Nel qual caso le copie dei documenti di
identità dovranno essere ovviamente presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità
della domanda.

