AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA, EX
REGOLAMENTO AZIENDALE E RELATIVO ADDENDUM PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE DEI
LOCALI AZIENDALI E DEL PARCO MEZZI DELLA STP BRINDISI

ISTANZA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE

Il sottoscritto……...………………………………….nato il ....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune
di
…………………………(….)
Via/Piazza
…………..........................................…………n.….....….
in
qualità
di
…..…………………………………....…………. della Ditta …...................................……………………..………. avente sede legale
nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………............................... n....….
Partita IVA n. …………………………….....….Codice Fiscale………………………………………… e-mail
......................................................... PEC: ……………………………………………………. telefono n. ……………….......................
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
-

-

1. insussistenza condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
2.iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o altro registro professionale per l’attività di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione lettere c-d-e, da almeno 2 anni anteriori alla data di richiesta offerta (si prega
di indicare la competente camera di Commercio presso la quale si è iscritti, il numero di iscrizione, la data di
iscrizione e le generalità di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i relativi poteri). In
caso di società tale requisito dovrà essere posseduto da un socio o da un delegato che deve garantire la propria
continua presenza nella conduzione dell’attività;
3. iscrizione ad una associazione di categoria (A.N.I.D. o A.I.D.P.I.);
4. certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciato da Ente Accreditato, avente per oggetto la specifica
attività di sanificazione;
5. certificazione alla norma UNI EN 16636;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi RCT/RCO, specifica per il servizio di
disinfestazione e sanificazione, per un importo non inferiore a Euro 2.000.000,00;
7. dipendenti da impiegare nell’appalto con la qualifica di disinfestatore;
8. attestato formazione servizi di disinfezione;
9. regolarità contributiva;
10. rispetto degli obblighi in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro (D.Lgs 81/08).
11. Minimo n. 3 (tre) attrezzature autonome a nebbia calda (termonebbiogeni) da impiegare nell’appalto.
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione

-

Data

appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere provato dall’interessato in occasione della gara
a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.

Firma del legale rappresentante

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità in corso di
validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del
sottoscrittore.
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