ALLEGATO “A” ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO E SALVARE NEL FORMATO PDF/A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’indagine di mercato mediante AFFIDAMENTO DIRETTO a norma dell’art. 36, comma 2, lettera
b) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo di biancheria per le
Caserme del Comando Legione Carabinieri “Lombardia”, per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2020
articolato nei seguenti lotti ed importi presunti, Iva esclusa:
-

-

Lotto 1 – CIG 8201273095: Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo biancheria in beneficio del
Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, del Reparto
Comando di Milano e dei Comandi Provinciali Carabinieri di Milano e Monza Brianza, al prezzo base palese
di € 2,10 Euro (due/10 Euro) al Kg. di biancheria, sull’importo presunto del lotto di € 10.000,00;
Lotto 2 – CIG 8201289DC5: Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo biancheria in beneficio dei
Comandi Provinciali Carabinieri di Bergamo e Brescia e del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio
(BG), al prezzo base palese di 2,10 Euro (due/10 Euro) al Kg. di biancheria, sull’importo presunto del
lotto di € 18.000,00;

-

Lotto 3 – CIG 8201311FEC: Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo biancheria in beneficio dei
Comandi Provinciali Carabinieri di Como, Lecco e Varese, al prezzo base palese di 3,00 Euro (tre/00
Euro) al Kg di biancheria, sull’importo presunto del lotto di € 9.000,00;

-

Lotto 4 – CIG 8201326C4E: Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo biancheria in beneficio dei
Comandi Provinciali Carabinieri di Cremona, Mantova, Lodi e Pavia, al prezzo base palese di 3,00 Euro
(tre/00 Euro) al Kg. di biancheria, sull’importo presunto del lotto di € 8.000,00;

-

Lotto 5 – CIG 82013353BE: Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo biancheria in beneficio del
Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio, al prezzo base palese di 3,40 Euro (tre/40 Euro) al Kg. di
biancheria, sull’importo presunto del lotto di € 1.065,58;

Il sottoscritto ____________________________________nato il_______________a___________________
C.F._______________________residente a ____________________ (Prov_____) Via _________________in
qualità di________________________dell’impresa___________________________________con sede legale
in _________________________(Prov____) Via__________________________________con sede operativa
in __________________(Prov_____) Via _____________________con codice fiscale n_________________
con partita IVA n____________________tel ____________Fax________ e-mail_______________________
in nome e per conto dell’impresa che rappresenta,
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura indicata in oggetto:
- per il:
Lotto 1

Lotto 2

Lotto 3

Lotto 4

-

come:
 impresa singola
ovvero
 come:
_______________________________________________________________________________________

a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura ed Artigianato di ______________________________________________ per la seguente attività
_______________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
 numero di iscrizione ________________________________________________________________


data di iscrizione ___________________________________________________________________



codice fiscale ______________________________________________________________________



forma giuridica ____________________________________________________________________



sede ______________________ Via _________________________n_____ Cap. ________________

(solo per le società)
 costituita con atto in data _____________ capitale sociale in € _________________ durata della società
________________________________________________;


che i soci (nelle s.a.s. i soci accomandatari), i legali rappresentanti, ed altri soggetti muniti di poteri di
rappresentanza (ivi compresi institori, procuratori generali) membri degli organi con poteri direzione,
vigilanza o controllo), e il direttore tecnico attualmente in carica sono:

Nome e cognome Luogo e data di Nascita Residenza Carica ricoperta e codice fiscale
Direttore tecnico:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Soci (SPECIFICARE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Soggetti muniti di poteri di rappresentanza:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Membri degli organi con poteri di direzione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Membri degli organi con poteri di controllo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Membri degli organi con poteri di vigilanza:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(solo per le imprese individuali)
che il titolare e il direttore tecnico sono:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


di possedere i requisiti di ordine generale ed in particolare dichiara la non sussistenza delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.



Di essere iscritta sul MEPA per una categoria corrispondente a quella dell’appalto da affidare.



di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che
gli stessi si siano conclusi,ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001.



di non partecipare alla procedura in forma plurima ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016.



che l’indirizzo PEC al quale va inviata da parte dell’Amministrazione ogni comunicazione relativa alla
presente procedura e/o eventuale richiesta di documentazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 è il
seguente:_____________________________________________(scrivere in modo chiaro e leggibile);



di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati forniti con le
dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in
funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese.



di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura
in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata o nell’eventualità che l’amministrazione decida,
per qualsiasi ragione, di non procedere ad invitare gli operatori che abbiano presentato domanda.

Data __________________
TIMBRO E FIRMA
________________________________
Allegato: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/

