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Spett.le 
Fondazione IMC  
Centro Marino Internazionale ONLUS 
Località Sa Mardini snc 
Pec: fondazione.imc@legalmail.it 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA FONDAZIONE IMC. 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

___________________ (______) il ___________, residente a _________________________________ (____) 

in via __________________________________________________________ n. _________, in qualità di 

[legale rappresentante, procuratore speciale; ecc…]1 ______________________________ della ditta/Società 

___________________________, con sede legale in____________, 

CAP__________via________________________n.______,tel._______________________,fax_____________

_______ con sede amministrativa [se diversa da quella legale] in _________________ (____) CAP__________ 

Via__________________________________________________ n._________ codice REA____________, 

codice fiscale ____________ e P. IVA ________________________ 

 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO  

 [barrare la casella di interesse]  

In qualità di:  

 

[_] Operatore Economico singolo; 

[_] consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

[_] consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.; 

[_] consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

[_] raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. qualità 

di ________________________ (inserire se mandante o mandataria); 

[_] consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

[_] aggregazioni tra imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

[_] GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

[_] Altro: __________________ 

 

 

1 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.  
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ESPRIME LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per la procedura in oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci. A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo  75  del  D.P.R.  n.  445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

DICHIARA 

A) IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
[_] 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 ss.mm. e ii.;  

B) IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
[_] di essere iscritta alla CCIAA nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della L. 
82/1994 e relativo Regolamento adottato con D.M. 274/1997, nella fascia a) di cui all’art. 3 del medesimo 
D.M. 274/1997 per l’attività oggetto di contratto. 

C) IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE 
[_] di aver regolarmente eseguito, negli esercizi 2016-2017-2018, almeno 1 (un) servizio analogo a quello 
oggetto della presente procedura presso strutture pubbliche/private pari ad € 12.000,00 oltre I.V.A.; 

N.B. Si precisa che per “servizi analoghi” si intendono i servizi di pulizia di edifici o di ambienti chiusi e 
confinati destinati ad attività civili (es. musei, uffici, scuole, ospedali, enti pubblici) o industriali (es. 
stabilimenti, magazzini), con esclusione dei servizi di pulizia di impianti e macchinari. 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003, di cui all’ ALL. 2 – Informativa  

Data _________________________ 

Il Dichiarante 

____________________________________ 
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