“ALLEGATO 1”

AL COMUNE DI MACHERIO
Via Guido Visconti, 39
20846 Macherio – MB

COMUNE DI MACHERIO
(Provincia di Monza e della Brianza)

SETTORE: DEMANIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI-TECNOLOGICI-ECOLOGIA
Via Visconti di Modrone, n. 39 – c.a.p. 20846 –

agalbiati@comune.macherio.mb.it

DOMANDA
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI – PERIODO 2018 - 2020

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
Nato a ………………………………………………………………………il …………………………..
In qualità di ………………………………………………………………………………………………
Della società ………………………………………………………………………………………………
Con sede legale in ………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale …………………………………….Partita IVA …………………………………………
Tel:………………………...Fax:……...…………………..e mail …………….…………………………
Pec: …………………………………………………………….

In nome e per conto della società che rappresenta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E
PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI COMUNALI –
PERIODO 2018 - 2020

DICHIARA
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 – art. 76) e
costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto
1 che l’Impresa …………………………….. è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i
partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività di natura analoga con
quella oggetto del presente appalto, per la seguente attività
_____________________________
codice attività
___________,
a) n. di iscrizione: ____________________________,
b) data di iscrizione: __/__/____,
c) durata della ditta/data termine: ___________________________,
d) capitale sociale _______________________________,
e) volume d’affari _______________________________,
che l’impresa…………………………………………………… ha adottato regolamenti interni che
garantiscono ai soci lavoratori il pagamento di ferie, malattia, permessi matrimoniali,
accantonamento TFR e maturazione periodo ferie e quant’altro previsto dalla normativa
contrattuale di settore;
che l’impresa………………………………………….………………. adempie a tutti gli obblighi
previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale
in base a regolare contratto CCNL;

2

di non avere in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione di cui al D. Lgs. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il
patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio

3

che l’Impresa ………………………………….è in possesso dei requisiti per la partecipazione
alle gare di cui agli artt. 80 e 83 D. Lgs. n° 50 del 18.aprile.2016 e s.m.i.;

4

di essere regolarmente iscritte a INPS ed in regola con il versamento della contribuzione;

5

di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

6

di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;

7

di applicare regolare contratto CCNL;

8

che l’ Impresa……………………………………………………… ha svolto nel triennio 20152016 -2017 servizi analoghi per tipologia e importi indicati nell’avviso di manifestazione;

9
che l’Impresa……………………………………………………… ha realizzato, negli esercizi
2015-2016-2017, un fatturato specifico per attività di natura analoga con quella oggetto del presente
appalto per la Pubblica Amministrazione o privati, non inferiore ad € 8.100,00 oltre I.V.A.;

10

che l’Impresa……………………………………………………… è in possesso di adeguato
personale per numero e qualifica, di attrezzatura e mezzi per lo svolgimento della prestazione in
oggetto di qualità

IL DICHIARANTE/I DICHIARANTI
____________________________

Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere allegata fotocopia del/dei
documento/i di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000

Luogo e data …………………….

Timbro/i e firma/e
……………………………………

