ALLEGATO A: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le

Comune di
Campofranco

PEC: comune.campofranco.cl@legalmail.it

Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse per la gara relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del “Servizio di analisi chimico-fisiche su campioni di acque

sotterranee e percolato propedeutico al “Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) nell’ambito
del progetto di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) del sito delle ex discariche comunali
Rizza e Manna e Chiartasì” nel territorio del Comune di Campofranco. CUP: B12F06000190006
– CIG [8498494B19] – MEDIANTE RDO MEPA
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 12,00 del giorno 03/12/2020.

IMPORTO A BASE DI GARA DELL'APPALTO € 46.913,55 oltre IVA .,
ISTANZA di PARTECIPAZIONE
e connessa DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ...................................................................................................................................................
nato il ................................... a........................................................................................................................
residente in ...................................................................via..............................................................................
codice fiscale .............................................................. partita IVA...................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................................
dell'operatore economico................................................................................................................................
con sede legale in.......................................................via.................................................................................
sede operativa in........................................................via.................................................................................
codice fiscale ..................................................partita IVA................................................................................

per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via...........................................................Località.........................................................CAP.............................
n. di telefono..............................................e-mail (PEC)..................................................................................
e-mail ..............................................................................................................................................................

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
 Impresa singola;
 Capogruppo dell’associazione temporanea composta da:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 altro (specificare)
____________________________________________________________________________
Avvertenza: la presente dichiarazione dovrà essere presentata , pena esclusione, da ciascun associata o
consorziata.
ed a tal fine ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA


che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di
attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa;



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e quindi di non avere motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



di avere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (di uno
degli ultimi tre esercizi 2017-2018-2019) non inferiore a €. 46.913,55
(quarantaseimilanovecentotredici/55);



di aver reso servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto effettuati negli ultimi tre
esercizi finanziari 2017-2018-2019 per almeno l’importo dell’appalto pari a €. 46.913,55
(quarantaseimilanovecentotredici/55);



di possedere certificazione di accreditamento che il laboratorio opera secondo le norme
UNI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da ACCREDIA. Nel caso di imprese riunite il requisito
deve essere posseduto dall’operatore economico capogruppo mandatario.



per

che l'impresa è abilitata, al MEPA per per l'Area Merceologica

il

tipo

di

“MONITORAGGIO

AMBIENTALE E SANITARIO” alla data del 03 Dicembre 2020 (data di scadenza di presentazione
della presente manifestazione di interesse;


di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante e che la stessa stazione appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Si allega valido documento di identità

(località) ..................................lì ................................
Timbro e Firma

