Spett. le Comune di Moncalieri
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI (TO)
Servizio Gestione Edifici Comunali e Impianti
Pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2,
LETT. a), D.LGS.50/2016 DELL’APPALTO INERENTE AGLI “INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI - ANNO 2021/2022/2023”
CON IMPORTO A BASE DI GARA INFERIORE A 40.000,00= EURO

Nell’oggetto della pec deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE SCRITTA:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STABILI 2021-2023 “

Il sottoscritto.........................................................................................................................................………….…
nato il............................................. a ...................................................................................................…………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………...
in qualità di (Carica sociale) …………………………………………………………………………………………….…….
Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio …………………………………………….…..
Rep. n. ………………………………… racc. n. ………………………………………………
dell’operatore ......................................................................................................................................…….……....
con sede legale in via…………….......................................................................................................….…………
Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ………………..
telefono ........................…. fax.................................. e-mail...............................................................…….………
Codice Fiscale (ditta)

Partita IVA

Posta elettronica certificata PEC …………………………………………………………………………………..…

Da completare nel caso di RTI ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016
Il sottoscritto.........................................................................................................................................………..…
nato il............................................. a ...................................................................................................……….…
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………...
in qualità di (Carica sociale) …………………………………………………………………………………………….….
Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………………...
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Rep. n. ………………………………… racc. n. ……………………………………..……
dell’operatore ........................................................................................................................................………....
con sede legale in via…………….......................................................................................................…………
Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ………..…..
telefono ........................…. fax.................................. e-mail...............................................................…………
Codice Fiscale (ditta)

Partita IVA

Posta elettronica certificata PEC …………………………………………………………………………………

Il sottoscritto.........................................................................................................................................…………
nato il............................................. a ...................................................................................................…………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………...
in qualità di (Carica sociale) …………………………………………………………………………………………….
Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ………………………………………..
Rep. n. ………………………………… racc. n. ………………………………………
dell’operatore ......................................................................................................................................………....
con sede legale in via…………….......................................................................................................…………
Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. …………..
telefono ........................…. fax.................................. e-mail...............................................................…………
Codice Fiscale (ditta)

Partita IVA

Posta elettronica certificata PEC …………………………………………………………………………………
- (barrare la parte di riferimento), IN QUALITA’

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO
CAPOGRUPPO/SOCIETA’ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA
MANDANTE/ SOCIETA’ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA
CONSORZIO
CONSORZIATA
…………………………………………………………
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MANIFESTA/NO IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO/I ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN OGGETTO
E DICHIARA/NO
1. che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti;
2. di essere iscritta nell’apposito albo dell’ imprese di disinfestazione oppure di possedere i requisiti professionali di
cui alla legge legge 25 gennaio 1994 n. 82 “ Disciplina delle attività di Pulizia, Disinfestazione, di Derattizzazione e
di Sanificazione”, D.M. 7 luglio 1997 n. 274 e direttiva 98/8/CE “ Direttiva biocidi”, Direttiva 2006/140/CE del
20/12/2006.
3. di possedere Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto attività esclusa dal DL n.7 del 31/01/2007.
4. di essere iscritto alla data di scadenza della presentazione per manifestazione di interesse, sul sito
acquistinretepa.it – MePA nell’area merceologica della Regione Piemonte Servizi/ Servizi di Pulizia degli
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti , area d’affari e sede legale Piemonte, area d’affari e sede legale
Piemonte, provincia di Torino
5. di essere a conoscenza che l’invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto, qualora sorteggiato, verrà inviato
all’indirizzo pec utilizzato per la trasmissione della presente manifestazione di interesse;

Timbro e firma Imprese
_________________________
_________________________
_________________________

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di
identità di tutti i soggetti dichiaranti).à di tutti i soggetti dichiaranti).
Nel caso di documento firmato digitalmente NON serve allegare il documento d’identità.
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