MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Servizio di pulizia degli uffici della sede operativa dell'IRVV sita in Villa Venier a mira
(VE). Avviso per manifestazione di interesse al fine di affidare il servizio suddetto ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgsd. 50/2016 e smi.

OGGETTO: Manifestazione di interesse.
Il sottoscritto _________________________________,
nato a ______________________________________, il ________________________________,
codice fiscale _______________________________,
residente in ______________________________________________________________, n.____,
CAP______________, città _______________________________________________________,
in qualità di ______________________________________________________________________
di (ditta, consorzio, associazione, studio associato, ecc.) __________________________________,
con sede in ______________________________________________,
via ________________________________________, n. ___________,
CAP ______________________, città _________________________________________,
codice fiscale __________________________________________, in nome e per conto dello stesso
CHIEDE
di essere invitato alla procedura per l’affidamento del Servizio di pulizia degli uffici della sede
operativa dell'IRVV sita in Villa Venier a mira (VE). ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi.
a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, numero 445),
DICHIARA:
 di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 che
dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Di possedere i seguenti requisiti:
 assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016;
1

 essere abilitati al MEPA per il bando SERVIZI alla sezione “Servizi di pulizia degli
Immobili, Disinfestazione e Sanificazione impianti”;
 essere iscritto alla CCIAA per attività afferenti il presente avviso;
n. iscrizione…………………………..
data dell’iscrizione……………………
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna
esclusa, contenute nel Avviso di manifestazione di interesse pubblicato dall’IRVV;
 comunica il numero di telefono e la PEC di riferimento:
telefono numero _____________________,
PEC ________________@________________,
 ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra
per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;
 di allegare alla presente richiesta il Curriculum professionale (max n. 2 pagine) con
riferimento allo svolgimento negli ultimi 5 anni di analoghi servizi svolti presso enti
pubblici di importo di almeno € 15.000,00 annui.
In fede ___ (Firmato Digitalmente*) ___________


se non firmato digitalmente allegare copia del documento d’identità in corso di validità

Allegati: A) Curriculum professionale.
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