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Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
AREA TERRITORIO – Servizio Patrimonio

file_4.jpg


file_5.wmf



ALLEGATO 1 – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: CIG 6827911A65 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (RETI DI DISTRIBUZIONE E GRUPPI ELETTROGENI), MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E IDRICOSANITARI, CONDUZIONE E MANUTENZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI e CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI  RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI - ANNO 2017. CIG 6827911A65 RISERVATO AD OPERATORI ISCRITTI AL M.E.P.A. (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) – ANNO 2017.

Servizio Patrimonio
Area Tecnica 
Comune di Castelnuovo Rangone MO
Via Roma 1
41051 Castelnuovo Rangone MO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ______________________________________

residente in _______________________________________ via _________________________ in qualità di _________________________________ dell’Impresa __________________________________________

con sede in ___________________________________ via_______________________________________
P.IVA/C.F. ______________________________. (tel. ________________; fax ________________
__
Pec __________________________________) 


MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto relativo al SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (RETI DI DISTRIBUZIONE E GRUPPI ELETTROGENI), MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E IDRICOSANITARI, CONDUZIONE E MANUTENZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI e CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI  RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI - ANNO 2017. CIG 6827911A65 - di cui all’avviso Prot. n. 14414/2016

A tal fine,


DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

	di possedere tutti i requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
	di non essere soggetto alla causa di esclusione di cui all’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, così come prevista e disciplinata da Circolare interna in materia di anticorruzione prot. n. 26845 dell’08/08/2014;
	che la Ditta rappresentata è iscritta e presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione portale: www.acquistinretepa.it, con abilitazione per i seguenti bandi di riferimento:

Bando
Prodotto
CPV
Data di abilitazione/rinnovo
ANTINCENDIO “Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio” 
Manutenzione impianti di rilevazione e allarme incendi
50413200-5

ELETTRICI105 “Servizi di Manutenzione degli Impianti Elettrici” *
Manutenzione rete di distribuzione
50711000-2


Manutenzione gruppi elettrogeni
50711000–2

TERMOIDRAULICI “Servizi di Conduzione e Manutenzione degli Impianti Termoidraulici e di Condizionamento”
Manutenzione impianti idrici e idricosanitari
50700000-2


	I partecipanti devono essere in possesso del seguente requisito di capacità economico finanziaria:

Il fatturato minimo annuo realizzato nell’anno precedente alla presentazione della presente domanda, deve essere di importo almeno pari all’importo complessivo stimato dell’appalto e posto a base di gara.

	di essere a conoscenza che la presente domanda non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;


	 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi.


La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.

________________________ lì, _______________




									Firma del Legale Rappresentante
									___________________________			
Firma del Titolare / legale rappresentante

……………………………………………..




