Allegato 2
La presente manifestazione d’interesse deve essere resa dal rappresentante legale
dell’impresa o da un suo procuratore legale.Al Comune di Todi
pec. - comune.todi@postacert.umbria.it
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali/superfici e degli altri uffici e servizi
pubblici per i quali il Comune di Todi è tenuto ad assicurare il servizio per la durata
di anni tre.
Il sottoscritto
Nato a
il
C.F.
Residente a
Provincia
Via/piazza e n.
Telefono
Fax
Mail
P.E.C.
Nella mia qualità di
eventualmente)
giusta procura
generale/speciale
allegata all’istanza
autorizzato a
rappresentare
legalmente l’Impresa
(Denominazione /
Ragione Sociale
Forma giuridica
Partita IVA n.
Sede dell'Impresa
Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’ affidamento del
servizio in oggetto e a tal fine consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel
caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 e s.m.i.,
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che, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la Stazione Appaltante
procederà all'esclusione della Ditta, all'escussione della garanzia provvisoria ed alla segnalazione
del fatto alle Autorità competenti;
CHIEDE
che la Ditta sopra indicata, sia invitata alla procedura R.d.O. che il Comune di Todi intende
effettuare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la categoria
Servizi di pulizia degli immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti – CPV
90919200 – 4, finalizzata all'affidamento, per tre anni del servizio in oggetto.
A tal fine, in via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di
selezione.
DICHIARA
□ che non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (d'ora in avanti nominato “Codice”)
□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e morale per contrarre con la pubblica
amministrazione.
In ordine ai requisiti di idoneità professionale:
□ che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di _________________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto
della gara, e al riguardo indica:
- il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro Ditte:
____________________________________________________________________
la seguente data di iscrizione: _______________________________________________
la seguente forma giuridica: ________________________________________________
(se società cooperativa o consorzio di cooperative indicare iscrizione all’albo nazionale delle
società cooperative)
□ di essere iscritta all’albo nazionale delle società cooperative al n._________________ in
data______________
che i soggetti titolari del potere di rappresentanza in carica sono i seguenti:
Nome e Cognome

Data e Luogo di nascita

Carica sociale rivestita e relativa
scadenza
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DICHIARA, INOLTRE
In ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale:
(barrare)
□ di aver realizzato complessivamente nell'ultimo esercizio finanziario (anno 2021) un fatturato
medio minimo annuo non inferiore ad €. 40.00,00, oltre IVA, avente ad oggetto servizi analoghi a
quelli oggetto della presente procedura presso strutture pubbliche/private,
□ di aver realizzato nel triennio precedente (2021-2020-2019) servizi analoghi a quello a cui si
riferisce la presente procedura,
□ di avere la disponibilità di un Coordinatore del servizio, con documentata esperienza almeno
biennale nel settore, competente a prendere decisioni operative, a monitorare il buon andamento
dei servizi ed a verificare l'idoneità del personale utilizzato per il servizio,
□ di avere disponibilità dei requisiti tecnici organizzativi richiesti per la fornitura dei servizi in
oggetto e che si dispone di mezzi ed attrezzature per il servizio da svolgere.
DICHIARA, ALTRESI’
(eventuale) di fruire dell'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria la seguente
____________________________________________________________________
per i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari appresso descritti
____________________________________________________________________
come previsto dall'art. 89 del Codice.
DICHIARA, INFINE
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
2. di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso di
manifestazione di interesse, accettandolo incondizionatamente senza riserva alcuna;
3. di essere in regola con i contributi INPS ed INAIL,
4. di costituire la “garanzia definitiva”, qualora risultasse aggiudicatario, in ottemperanza all'art.
103 del Codice;
5. di essere /non essere (cancellare la parte che non interessa) in possesso delle certificazioni di
cui all'art. 93, comma 7 del “Codice”;
6. di avere preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
7. di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, oppure di
essersi avvalsi di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso;
8. di non essere destinataria di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche;
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9. di non essere temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a
causa di false dichiarazioni;
10. di assolvere agli obblighi previsti dal D.L.gs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione e
protezione infortuni;
11. di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Todi;
12. di assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'ente appaltante e di terzi, nei casi di
mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti
coinvolti nella gestione del servizio;
13. dichiara che l'Impresa ha svolto con buon esito, nel triennio precedente, servizi analoghi a
quelli del presente bando presso (indicare se struttura pubblica o privata e relativa ragione
sociale)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
con inizio il ___________________________________e fino al_________________
(indicare le date) e per un importo complessivo pari ad €.___________________________
dichiara che il coordinatore del servizio é______________________________________
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio
14. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun
modo il Comune di Todi.
Ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. Del Codice, che tutte le eventuali comunicazioni e la
documentazione afferente la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al
seguente recapito: indirizzo di posta elettronica certificata
(P.E.C.)............................................................................................................................................
di autorizzare, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i., il Comune di Todi, al trattamento dei dati
personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà
per sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente.
Il presente Allegato 2, deve essere integralmente compilato e sottoscritto esclusivamente mediante
firma digitale.

Luogo e data _________________

Timbro e Firma
_____________________
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