ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E OFFERTA
ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTIO DEL “SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE D.LG. 81/08 PER IL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.03.2022”. CIG
ZE02660747.
SPAZIO PER L’OPERATORE ECONOMICO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il _____________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________________
quale:
[_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_] ___________________________________
Oppure: responsabile/referente dell’Ufficio commerciale, autorizzato ad impegnare l’impresa nell’invio di
preventivi
Cod. Fiscale _______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività ____________
con sede legale in ____________________ Via/P.zza _________________________________ n. ________
tel. __________________ fax__________________ PEC ________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
[_] concorrente singolo;
[_] ___________________________________________________________________________________;
DICHIARA
di essere interessato allo svolgimento del “servizio di prevenzione e protezione D.lg. 81/08 per il periodo
dal 01.04.2019 al 31.03.2022”. CIG ZE02660747.
D I C H I A R A inoltre
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto allegato all’avviso di manifestazione d’interesse
che l’operatore economico possiede i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, inoltre dichiara
di non trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure
cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) è iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, di _______________
per attività inerenti all’oggetto dell’appalto.

Requisiti di capacità economica e finanziaria 1
L’operatore economico possiede i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83,
comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) fatturato globale al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o
all'avvio delle attività dell'operatore economico,
Anno
2018
2017
2016

Fatturato annuo

Requisiti di capacità tecnica e professionale 2
L’operatore economico possiede i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell ’art. 83,
comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016 e pertanto:

a) presenta un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del servizio di cui al presente
preventivo, effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i
destinatari, pubblici o privati”. Dovrà trattarsi d i servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in
alcuna risoluzione anticipata per un importo minimo pari a quello posto a base di gara.
b) presenta una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore
economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
L’operatore economico risulta essere iscritto nella piattaforma Regione Lombardia Eprocurament. – Sintel e
visibile al comune di Bedizzole.
Di essere a conoscenza che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
In conseguenza di quanto sopra, essendo in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante,
PRESENTA
La seguente offerta:
a) Ribasso sull’ ELENCO PREZZI Allegato “A” _____________%
(in lettere € ____________________________________________________).
______________, lì_____________

__________________________________________
Timbro e firma

La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
1
2

I requisiti di capacità economico e finanziaria qui scelti sono meramente esemplificativi. Gli stessi, vanno scelti dalla stazione appaltante, di volta
in volta, ai sensi dell’art. 83 comma 4 e all. XVII parte I D.Lgs. 50/2016.
I requisiti di capacità tecnica e professionale qui scelti sono meramente esemplificativi. Gli stessi, vanno scelti dalla stazione appaltante, di volta
in volta, ai sensi dell’art. 83 comma 6 e all. XVII parte II D.Lgs. 50/2016.

