Modulo di manifestazione di interesse

Spett.le
Accademia di Belle Arti di Venezia
Dorsoduro, 423
30123 Venezia
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di pulizia e guardiania della
sede staccata dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, sita nell’Isola di San Servolo
Il sottoscritto………………………………………………………………,nato a…………...…..(…….)
il………………….., CF…………………………………………………………………………………..
residente a …………………………in Via……………………………………………n………………...
nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)…………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa………………………………………………………...
con sede in…………………………………………………., Via………………………………………..
n°……………………., CF……………………………….partita I.V.A…………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto in qualità
di…………………………………………………………………………………………………………..
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate
Dichiara
-

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, attestati mediante Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
di essere in possesso dei requisiti idoneità professionale, capacità economica finanziaria e
tecnico professionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016):
 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato;
 di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, in corso di
validità, per il settore di accreditamento inerente il servizio di pulizia;
 Di aver svolto, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a favore di Pubbliche
Amministrazioni o soggetti privati per un importo complessivo non inferiore agli
importi previsti dal presente Avviso, a regola d’arte e con buon esito, senza che si
siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori (allego l’elenco con i
servizi svolti);
 di applicare e rispettare, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e
degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento,
responsabilità, assicurazione e previdenza;
 di essere/non essere iscritto al Me.P.A.

Comunica
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione……………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………..
Telefono……………………………….E-mail…………………………………………………………...
Referente………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo P.E.C (obbligatorio)…………………………………………………………………………….
Fax n. ……………………………………………………………………………………………………..
Autorizza
- a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara tramite P.E.C.;
- il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA
 …………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………….
Addì, li………….
Firmato elettronicamente
______________________________

