Modello istanza manifestazione di interesse

Alleg.A)
AL COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA
Piazza Municipale n.1
06030 Giano dell’Umbria (PG)
PEC: comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it
OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato a reperire operatori economici da
invitare alla Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, co.2 della Legge 120/2020 e succ.mod., da svolgersi
nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per ACCORDO QUADRO CON

UNICO OPERATORE PER
ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA E
SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI , SALE POLIVALENTI E BIBLIOTECA COMUNALE
E DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE PER ANNI 4 (2021/2025).
Il sottoscritto
nato il

a

in qualità (carica sociale) di
dell'Impresa
con sede in
codice fiscale
P. IVA
Tel.

Fax

E-mail
PEC
Visto l'avviso pubblico relativo all’appalto in oggetto, manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla
procedura negoziata come:
Impresa Singola
Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in nome proprio e per conto dei soggetti
di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
DICHIARA
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016;
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2) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato
di ______________

ed attesta i seguenti dati:

Esatta ragione socale
N. e data iscrizione alla CCIAA
Forma giuridica

3) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del Codice sono i seguenti: (replicare per
quante volte necessario)
Cognome e nome

Data e luogo
di nascita

Codice Fiscale

Comune di
residenza

(prima alternativa) che, per sé, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto a conoscenza, a carico dei soggetti di cui sopra, non sussistono le
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Oppure (indicare eventuali circostanze diverse)
(seconda alternativa) che per sé sussiste:

che, per quanto a conoscenza, a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. sussiste (indicare nominativo, carica e condanna):

(l’operatore economico è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Si precisa che, ai sensi dell’art.80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, non è tenuto ad
indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);

4) di eleggere domicilio nell’apposita area “Comunicazioni” del MePa CONSIP ai fini della ricezione di ogni
comunicazione inerente la procedura negoziata;
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5) di essere iscritto al bando MePa “Servizi/Servizi di Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione
impianti “
6) di avere preso conoscenza della tipologia del servizio e dei requisiti richiesti per l’affidamento e la
successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell’Avviso di
indagine di mercato;
7) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 della legge 25 gennaio 1994 n. 82 “
Disciplina delle attività di Pulizia,Disinfestazione, di Derattizzazione e di Sanificazione” , nonché dei requisiti
economico-finanziaridi cui all'art. 2 del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 da parte dell'impresa. Per le sole attività di
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui
al citato art. 2 punto 2 e 3 D.M. 7 luglio 1997 n. 274.Occorre dimostrare la presenza di personale
professionale adeguatamente formato ai sensi della normativa CEE in materia di Biocidi e Servizi : direttiva
98/8/CE “ Direttiva biocidi”, Direttiva2006/140/CE del 20/12/2006.I concorrenti devono quindi preventivamente
essere iscritti nell’apposito albo dichiarando e documentando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
normativa citata sopra;
8) di avere un fatturato globale annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €
100.000,00 IVA esclusa;
9) di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di pulizia,
sanificazione e derattizzazione in favore di soggetti pubblici o privati per un importo complessivo non inferiore
al doppio della cifra stimata nel bando di accordo quadro ;
10) di possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
INPS N.

Sede di

INAIL N.

Sede di

CASSA EDILE N.

Sede di

11) di possedere i seguenti requisiti di carattere tecnico-professionale: (tali requisiti devono essere posseduti
per intero dall'operatore economico che presenta l’offerta. Pertanto, in caso di partecipazione in forma
associata il requisito non può essere frazionato tra più operatori economici. In caso di avvalimento il requisito
dovrà essere posseduto per intero dall'impresa ausiliaria.):


iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale pertinente all’oggetto dell’appalto.

INFORMATIVA PRIVACY
Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.
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101, il Comune di Giano dell’Umbria, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente
disciplinare, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di
interesse e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione dell’istanza, i concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici. I medesimi dati possono essere trattati
anche su carta, senza l’ausilio di mezzi elettronici. I trattamenti sono effettuati dal personale del Titolare,
impegnati alla riservatezza e preposti alle relative attività in relazione alle finalità sopra descritte. Il Titolare
adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia
dei dati trattati.
Obbligatorietà del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli preclude la possibilità di dar corso alle attività previste
dal procedimento e conseguentemente l’istanza sarà considerata improcedibile.
Trasferimento dei dati
I dati raccolti per le predette finalità potranno essere destinati anche ad altri soggetti, pubblici o privati, in
aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari, ivi comprese le norme in materia di accesso ai
documenti. Indicativamente le categorie di destinatari sono enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica
dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed altri eventuali enti pubblici (es. Anac, Autorità giudiziaria, ecc..).
I dati inoltre, potranno essere destinati ad eventuali soggetti terzi che agiranno per conto del Titolare
appositamente designati come Responsabili del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE
2016/679. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
Diffusione dei dati personali
I dati personali, non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, salvo che tale operazione sia prevista
da disposizioni normative con particolare riguardo alle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità.
Tempi di conservazione dei dati
In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di
legge o regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della relativa
procedura nel rispetto dei termini prescrizionali per l’esercizio dei diritti nell’ambito del procedimento
giurisdizionale amministrativo, civile e penale.
A tali fini i dati saranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento dei procedimenti e processi
gestiti dal Comune di Giano dell’Umbria in forza di norma di legge o di regolamento.
Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell’art. 5 paragrafo 1, lettera e)
Regolamento UE 2016/679.
Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l’art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs.
42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici, fatto salvo i casi in cui i documenti dovranno
essere conservati in modo permanente.

LUOGO e DATA

-

TIMBRO E FIRMA

Si allega la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

