
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A RDO SU MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

DEI LUOGHI DI LAVORO DEL CENTRO CARABINIERI ADDESTRAMENTO ALPINO IN SELVA DI VAL 

GARDENA (BZ), VIA VAL N. 12, E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE DELLA LOCALE MENSA. 

IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO MASSIMO PRESUNTO € 87.646,56 (IVA ESCLUSA).  

Spett.le 

Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________   

Nato a ________________________________________________________________________________   

in qualità di (carica sociale)  ______________________________________________________________   

della (SOCIETÀ/CONSORZIO/R.T.I. da costituire/R.T.I costituito/Rete d’impresa): 

____________________________________________________________________ 

con sede legale in  ______________________________  via  ____________________________________   

codice fiscale __________________________________  Partita IVA _____________________________   

telefono__________________________PEC _________________________________________________   

DICHIARA 

a) di aver preso visione dell’avviso di preinformazione nr. prot. 106/6/2021 del 01.02.2021 e degli annessi 

Capitolati Tecnici; 

b) l’inesistenza delle situazioni di esclusione indicate all’80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 irrogate nei confronti di 

un proprio convivente, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575 del 31/05/1965 

d) che l’impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 della L. n. 

383/2001 e ss.mm.ii.; 

e)  ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., che l’azienda è iscritta nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’oggetto dell’appalto di servizio, oggetto del 

contratto, fascia di classificazione ___ (indicare, pari almeno alla lettera “b”, ”, per volumi di affari al 

netto dell’IVA); 

f) essere in possesso di certificazione di sistemi di gestioni di qualità serie UNI EN ISO 9001:20151 e 

14001:20152 (alla data della pubblicazione della RdO, pena l’esclusione dalla procedura); 

g) di (barrare la voce di interesse): 

 □ essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) per il bando “SERVIZI 

- Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione - Servizi di pulizia (a canone) per gli immobili” ; 

□ avere avviato la procedura di iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(Me.P.A.) per il bando “SERVIZI - Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione - Servizi di 

pulizia (a canone) per gli immobili”, consapevole che  potrà partecipare subordinatamente al 

perfezionamento della stessa entro l’ora e la data di pubblicazione dell’avviso della RdO sul Me.P.A.. 

h) di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ai 

sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013; 

RICHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata che codesto Ente svolgerà mediante RDO su Me.P.A. per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto. 

Data_________________                                                              Timbro e Firma Legale Rappresentante3 

                                                                                                                  __________________________ 

                                                      
1 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi 

di pulizia. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di 

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 
2 Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 

nel settore IAF 35 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di 

conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di 

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 
3 Allegare copia documento di identità se il documento non è sottoscritto con firma digitale 


