“ALLEGATO A”
ISTANZA DI RICHIESTA INVITO ALLE PROCEDURE DI GARA DA INDIRSI, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS 50/2016, IN RELAZIONE A QUANTO
IN OGGETTO.

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO
RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO
01/07/2018 – 30/04/2019

Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________
legale rappresentante del concorrente (indicare la denominazione e la tipologia di operatore
economico

tra

quelle

ammesse

ai

sensi

dell'art.45

del

D.Lgs.50/16)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____
CAP

tel.

fax

E- mail________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 e
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto, CHIEDE
DI ESSERE INVITATO ALLE PROCEDURE DI GARA DA INDIRSI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2,
LETTERA B, DEL D.LGS 50/2016, IN RELAZIONE A QUANTO IN OGGETTO E A TAL FINE
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
1. Codice fiscale

Partita IVA

e/o

della Società,

Registro ditte n. ______________________
Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _________ Provincia di_________________ ovvero,
se Cooperativa o Consorzio di Cooperative______________________________________
ovvero, se cittadino di altro stato ____________________________________________________
corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/16.
2. l' assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16;

3. il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche
professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs.50/2016: in particolare, di aver realizzato come requisito minimo di capacità economica e finanziaria, un fatturato minimo complessivo pari almeno a €
440.000,00 nel biennio precedente alla presente procedura, di cui almeno € 220.000,00 relativi ai
servizi nel settore oggetto della presente indagine di mercato;
4. di disporre, a far data dall'eventuale aggiudicazione dell'incarico, di una sede nel territorio comunale
e comunque entro il raggio di 25 KM dalla sede municipale per tutta la durata dell'appalto, attrezzata in modo tale da garantire interventi immediati sui beni;
5. di essere iscritto alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia denominata SINTEL,
nella sezione relativa al Comune di Cinisello Balsamo.

Luogo e data ________________________
FIRMA __________________________

