
    ALLEGATO A)

Al Responsabile  di  Posizione
Organizzativa  Sostenibilità
Ambientale  del  Servizio  Ambiente
ed Energia 

Comune di Trieste 

PEC: comune.trieste@certgov.fvg.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

NEGOZIATA,  AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E

S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI

DERATTIZZAZIONE, PER LA DURATA DI  VENTIQUATTRO MESI, NELL'AMBITO

DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE - ANNI 2020 E 2021

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

C.F. ____________________________________ nato/a a ____________________________

il ________________________________ residente a _______________________________

in via/piazza _________________________________________________________________

in qualità di (barrare la voce che interessa):

 □  legale rappresentante

 □  amministratore delegato

 □  presidente

 □  titolare

 □  altro (specificare)................................................................................................................................................

dell'impresa_________________________________________________________________

con sede a  _________________________________________________________________

in via/piazza _________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA _______________________________

Telefono_________________________________ Fax _______________________________

E-mail  ________________________________________________________________

Indirizzo PEC ________________________________________________________________
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata telematica tramite il  Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione (MEPA) del portale  www.acquistinretepa.it, da svolgersi a mezzo di

Richiesta di Offerta (RdO), alla sezione "Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione

impianti"-CPV:  90923000-3-Disinfestazione, per  l'affidamento  del  servizio  di  derattizzazione da

eseguirsi su aree pubbliche e su strutture comunali nell'ambito del territorio del Comune di Trieste,

che avrà durata di ventiquattro mesi dal 1.1.2020 al 31.12.2021. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate,

DICHIARA 

di essere in possesso, alla data di sottoscrizione della presente, dei seguenti requisiti:

1. assenza di cause di esclusione o di altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. che l’impresa richiedente ha la qualifica di operatore economico nelle forme di cui all'art. 45,

comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

3. che  l'impresa  richiedente  è  iscritta  nel registro  delle  imprese  della  C.C.I.A.A.

di__________________________ per il settore oggetto della procedura e che i dati relativi

all’impresa sono i seguenti:

· numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ___________________________

· codice attività (prevalente) _________________________________

4. che l'impresa richiedente è iscritta al portale  www.acquistinretepa.it, nell'ambito del  Mercato

Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA) quale  prestatore  di  servizi  nella  sezione

"Servizi  di  pulizia  degli  immobili, disinfestazione  e  sanificazione  impianti"-CPV: 90923000-3-

Disinfestazione ed è abilitata al MEPA medesimo;

5. requisiti di idoneità professionale ai sensi del comma 1, lettera a) e del comma 3 dell'art. 83 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6. essere in regola con gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

7. essere in regola in generale con le autorizzazioni di legge in particolare sanitarie e fiscali;
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8. osservanza di quanto indicato al punto 7) del Capitolato d'Oneri in merito al personale addetto

al  servizio  (versamenti  contributivi,  applicazione  contratto, assicurazione  ed  assistenza  dei

lavoratori ecc.);

9. di  aver  preso  visione  e  di  accettare  tutte  le  condizioni  contenute  nell'Avviso  pubblico  di

manifestazione d'interesse e nella documentazione allegata a corredo.

luogo e data timbro e firma del titolare/legale rappresentante

___________________________________ ___________________________________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata dal documento di identità in corso

di validità del sottoscrittore oppure firmata digitalmente.
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 Atto n. 2220 del 14/08/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CAPUTI GIANFRANCO
CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N
DATA FIRMA: 14/08/2019 13:03:35
IMPRONTA: 751E29A7E088755BB6D44D735109F0DC097B1D1392C4418EC73B88000846C7B3
          097B1D1392C4418EC73B88000846C7B33BCEF0F371476C17FB857651A65B59B5
          3BCEF0F371476C17FB857651A65B59B52CC121069FB2498279160F608060D514
          2CC121069FB2498279160F608060D514FE2909E4026A090F10BC5974472B7EE1


