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Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato il _______________________________a_________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell’impresa:

 _________________________________________________________________________________

con sede in: ________________________________________________________________________

con C_Fiscale: ______________________________________________________________________

con P_IVA: ________________________________________________________________________

PEC: __________________________________________________________ con la presente

Chiede

di partecipare alla Manifestazione di Interesse - ID 09/2019 nella sua qualità di:

Impresa singola
Raggruppamento Temporaneo di Impresa

        già costituito
        da costituirsi

 (elencare denominazione natura giuridica di ciascun impresa):

Denominazione / Sede Legale Parti delle prestazioni eseguite da
ciascun componente

Capogruppo
Mandante
Mandante….

Attenzione: come RTI, Consorzio Ordinario, Geie, già costituito o da costituire. A tal fine, indica/indicano gli operatori economici che compongono il RTI, il Consorzio Ordinario
o il GEIE le parti delle prestazioni eseguite da ciascun componente.

Consorzio
        già costituito
        da costituirsi

    (indicare la tipologia)__________________________________________________________

Soggetto GEIE di tipo

       orizzontale

       verticale
       misto

       già costituito
       da costituirsi

In caso di R.T.I. o di consorzio o di GEIE, dichiara altresì di partecipare alla gara in qualità di:
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Capogruppo in:
       R.T.I.
       Consorzio
       GEIE

       già costituito
       da costituirsi

Mandante in:
       R.T.I.
       Consorzio
       GEIE

       già costituito
       da costituirsi

Consorzio di cui alla Lettera b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Denominazione / Sede Legale Parti delle prestazioni eseguite da ciascuna impresa
consorziata esecutrice

Società 1:
Società 2:

Attenzione: Come consorzio di cui alla lett. b) o c) dell’articolo 45, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016. A tal fine dichiara la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i delle prestazioni.

A tal proposito

Dichiara e Attesta

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura della Provincia di: _________________________________ per lo svolgimento     per  lo

svolgimento della/e attività nel/i settore/i specifico/i oggetto del presente appalto, secondo la classificazione

ATECORI vigente: codice/i  ___________  (indicare codice ATECORI) ovvero ad altro registro o albo

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

numero di iscrizione _______________________________________________________________

data di iscrizione  __________________________________________________________________

durata della ditta/data termine ________________________________________________________

forma giuridica ____________________________________________________________________

Codice fiscale: ____________________________________________________________________

Partita Iva: _______________________________________________________________________

Capitale Sociale Versato _____________________________________________________________

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
l’insussistenza del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto

dall'art. 1, comma 42, lett. I), della I.6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione);
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L’insussistenza di procedimento interdittivo per la contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla

partecipazione a gare pubbliche previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza Lavoro).

Che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 Marzo

1999, n.68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici e/o alternativamente di essere

in regola in quanto detiene alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a quindici;

Che l’impresa, detiene alle proprie dipendenze un numero di lavoratori compreso almeno tra 10 e 13;

Che tutti gli operai presenti nell’organico dell’Impresa detengono qualifica come addetti alle lavorazioni in

ambienti confinati;

Di assicurare un servizio continuo di reperibilità e pronto intervento mediante disponibilità di almeno 1 tecnico

responsabile in possesso di Laurea e debitamente iscritto all’albo professionale, già presente nell’organico

dell’Impresa con capacità, mansioni e responsabilità attinenti l’appalto;

Di obbligarsi, laddove già non ne disponga, di dotarsi di una sede operativa ovvero di un magazzino/deposito,

nel territorio del Comune di Napoli o a massimo a 20 km a garanzia dell’espletamento degli interventi oggetto

del presente avviso.

Che dimostrerà prima dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, la disponibilità della sede operativa in forza al

proprio patrimonio ovvero la disponibilità del bene mediante contratto di locazione o atto di proprietà.

Di possedere, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, la seguente copertura assicurativa: RC

IMPRESA per un massimale non inferiore a 5.000.000,00

Di essere in possesso di un fatturato complessivo, conseguito nel corso di ciascuno degli

ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di avvio della procedura di gara, di importo pari ad € 600.000,00

IVA esclusa ed arrotondato per difetto;

Di essere in possesso di un fatturato specifico per servizi analoghi all’appalto, conseguito nel corso degli ultimi 5

(cinque) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di importo pari ad 100.000,00 IVA

esclusa ed arrotondato per difetto. Per servizi analoghi sono da intendersi servizi di reperibilità h24 e pronto

intervento di messa in sicurezza degli alloggi di edilizia residenziale;

Che disporrà, al momento dell'assunzione dell'appalto, di tutto il materiale, mezzi e attrezzature necessari per

l'espletamento dei servizi;

Di avere la proprietà di almeno 2 (due) automezzi di trasporto a basso impatto ambientale la cui classe di

inquinamento non inferiore a EURO 4;

Di essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 2 – A;

Di essere in possesso di CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015;

Di essere in possesso di CERTIFICATO ISO 14001:2015;

Di essere in possesso di CERTIFICATO BS OHSAS 18001:2007;

_______________________________________ ,    ______________________________(luogo e data)
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                      Il Dichiarante

N.B. a pena di esclusione:

La presente domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente dovrà essere debitamente siglata e timbrata in ogni pagina.

La firma deve essere autenticata nelle forme di legge o corredata da fotocopia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità

(carta d'identità o documento equipollente).

Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la domanda deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascuna

impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei titolari o legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.


