MODELLO A
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTO AD INDIVIDUARE OPERATORI
ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANUTENTIVI, PER
IMPORTI INFERIORI A € 5.000,00, AI SENSI DELL’ART. 36 c.2 l. A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I.

Il sottoscritto

________________________________________________________________________________________

nato a

__________________________________________ ( _____ )

residente a

________________________________________________________________________________ ( _____ )

in via/p.zza

__________________________________________________

in qualità di

________________________________________________________________________________________

dell’operatore economico

il _____ / ____ / __________

n. ______

__________________________________________________________________________

con sede a

________________________________________________________________________________ ( _____ )

in via/p.zza

__________________________________________________

Partita I.V.A.

__________________________________________________ telefono ________________________

P.E.C.

________________________________________________________________________________________

n. ______

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato a procedure per l’affidamento di servizi manutentivi,
per importi inferiori a € 5.000,00 ai sendi dell’art. 36 c. 2 l. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’espletamento dei seguenti servizi:
Servizio di manutenzione impianti elettrici/impianti antintrusione
Servizio di manutenzione impianti idraulici
Servizio di spurghi
Servizio di manutenzione opere edili
Servizio di manutenzione opere in ferro, metallo e simili
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Servizio di sostituzione vetri
Servizio di riparazione di serramenti
Servizio di manutenzione automazione cancelli

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione
od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata;
 ai fini della presente manifestazione d’interesse:
1) di essere regolarmente iscritto all’ordine o albo professionale di riferimento, all’INPS,
INAIL o Cassa edile (se necessario), ed in regola con i versamenti contributivi ovvero
che nella struttura dell’operatore economico vi siano soggetti iscritti all’ordine o albo
professionale di riferimento, all’INPS, INAIL o Cassa edile (se necessario), ed in regola
con i versamenti contributivi;
2) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara
previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2006;
3) che il professionista o l’operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile
ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 68/1999, pari a ………… unità iscritti a libro matricola e
che (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare l’opzione
che non si riferisce alla propria situazione):
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente
Ufficio Provinciale del lavoro di ________________________________ ;
ovvero
non è soggetta a tali norme;
4) di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di
lavoro ai sensi della D. Lgs. n. 81/2008;
5) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, come indicato
nell’avviso dell’indagine di mercato ai sensi del Regolamento UE 2016/;
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…………………….…., lì _____ /_____ / ___________

Il Legale Rappresentante dell’operatore
economico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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