ALLEGATO 1
AL COMUNE DI MASCALUCIA
PIAZZA LEONARDO DA VINCI
95030 MASCALUCIA (CT)
C.F.: 80001190877
PEC: ced@pec.comunemascalucia.it
Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per
l'implementazione di un servizio di monitoraggio per il non corretto conferimento degli RSU
sul territorio del comune di Mascalucia e relativa manutenzione dei punti di osservazione.

DICHIARAZIONE
(Da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. n.445/2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________________________
Il ______________________ residente ________________________________________________
Via_____________________________________________________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON
CORRETTO CONFERIMENTO DEGLI RSU SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MASCALUCIA E RELATIVA MANUTENZIONE DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE.
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
1) Di essere legale rappresentante, della ditta:
RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE______________________________________
SEDE LEGALE_____________________________________________________________
SEDE OPERATIVA_________________________________________________________
N.TEL. ____________________________
E-MAIL___________________________________________________________________
PEC______________________________________________________________________
P.IVA______________________________CODICE FISCALE_______________________
In qualità di:
 Impresa singola
 Oppure (indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell'operatore economico che
intende partecipare secondo le previsioni dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) Che non sussiste nessuna delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure di affidamento dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
3) L’iscrizione alla C.C.I.A.A. di____________________________ o Albi o registri
equivalenti per attività attinenti all'oggetto della presente procedura;
4) Di essere in possesso di certificazione di qualità
 ISO 9001:2008
 ISO 9001:2015
 Nessuna
5) Di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria avendo conseguito un
fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, pari al doppio
dell’ammontare dell’appalto.
6) Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa, ai sensi dell’art 41 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, avendo prestato servizi equivalenti verso enti pubblici
nell'ultimo triennio per un importo di fatturato pari al valore del servizio per (40.000,00 €
IVA esclusa):
(Specificare le forniture/servizi analoghi effettuati nel triennio precedente indicando per ciascun
affidamento:
Anno
Oggetto
Importo
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(Allegare certificati di buona esecuzione a firma dell’Ente)
7) Di essere iscritto alla piattaforma Acquistinrete/mercato elettronico (MEPA) per l'iniziativa:

BENI/Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio
E

SERVIZI: Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e
apparecchiature / Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e
apparecchiature
Data__________________
Timbro e firma

N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia fronte/retro, non
autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore.

