Allegato 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Comune di Budrio
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Pizza Filopanti n. 11
40054 Budrio (BO)
PEC: comune.budrio@cert.provincia.bo.it
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL SUCCESSIVO
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DI
RUOLO DI “TERZO RESPONSABILE”, DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO
SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI
COMUNALI PER LE STAGIONI TERMICHE 2019/2020 E 2020/2021
Il sottoscritto (Cognome e Nome) _______________________________________
nato a ___________________________ Prov. (____) il ___________________
residente a _______________________ Prov. (____) in Via _________________
n. ______
in qualità di _____________________________ autorizzato a rappresentare
legalmente l’impresa _______________________________________________
con

sede

legale

a

_______________________

Prov.

(____)

in

Via

______________________ n. _____
C.F. __________________________ PARTITA IVA ______________________
Telefono _______________________ e-mail ___________________________
Posta Elettronica Certificata: __________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste degli art. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione
di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
PRESO ATTO
dell’avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici
da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI
“TERZO

RESPONSABILE”,

DEGLI

IMPIANTI

IDRO-TERMO

SANITARI

E

DI

CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LE STAGIONI
TERMICHE 2019/2020 E 2020/2021

MANIFESTA
l’interesse della Ditta suindicata a partecipare alla procedura negoziata, mediante RDO
(Richiesta di Offerta) sul portale degli Acquistinretepa (MEPA) di Consip, per
l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione, con assunzione di ruolo di “Terzo
Responsabile”, degli impianti idro-termo sanitari e di climatizzazione presenti negli
immobili comunali per le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021
DICHIARA
- che la Ditta è in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
b) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001
c) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara
d) possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs.
50/2016 e nello specifico “Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello

oggetto dell’appalto di importo complessivo minimo pari ad € 74.000,00”
- di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del

Codice della Privacy che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della
procedura, o comunque raccolti dal Comune di Budrio, è finalizzato unicamente
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e
conseguenti
Luogo e data _____________
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________

n.b. la presente manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente e corredata da
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt.
38 e 47 del D.P.R. 445/2000.

