
Oggetto:   Manifestazione  di  interesse,  dichiarazioni  e  preventivo-offerta  per  l’affidamento  diretto  del

servizio di Pulizia dei locali del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale (CUMO) presso

il Palazzo Giavanti in Via Sofia 78. 

Il/la  sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a

a………………………….(…………)  il…………………...e  residente  a……………..………………(………….)

Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….

…………………………………………………., in qualità di:

o titolare

o legale rappresentate

o altro………………………………………………………………………………………………………

dell’Impresa/Ditta………...………………………………………………………………………………

(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)

con Sede in………………………………………(…………..) Via………………………………………………....

n°………..…  CAP………………………..,  C.F……….……………….…….  P.I……………….

……………………..

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e 

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del

CUMO www.cumo.it  e recante la data del ___/___/______

MANIFESTA

l'interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto

DICHIARA 

• di aver preso visione del capitolato tecnico del servizio;

• di aver preso visone della descrizione dei locali in termini di estenzione e destinazione;

• di aver preso visione della descrizone dei locali in termini di minima frequenza;

• di aver effettuato specifico sopralluogo dei locali e di aver rilasciato apposita dichirazione 
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DICHIARA

di ottemperare agli obblighi sociali rispetto al personale già in servizio;

DICHIARA

che l'impresa/ditta rappresentata è:

- Iscritta nel Registro Imprese di  ..………………………………………………………………………………     Numero

Iscrizione  ..………………………………………………………………………………  per  le  seguenti  attività  ..

………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………..………………………..……………………………………………………………………. 

DICHIARA ALTRESI'

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs

n. 50/2016 (codice dei contratti);  

-Che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato

alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999.

      -che l'Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,  e di aver

formulato autonomamente l'offerta. 

    -che l'Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di  soggetti  che si  trovano,

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,  e di aver

formulato autonomamente l'offerta;

    -che l'Impresa ha effettuato specifico sopralluogo e di aver preso visone del capitolato del servizio e degli

allegati;

Il/la  sottoscritto/a  rende  la  presente  dichiarazione  sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni

previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.

Ai fini dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

OFFRE

per la fornitura ed installazione delle attrezzature di cui in oggetto della presente manifestazione di interesse un

ribasso percentuale del …..........% (espresso in cifra) (......................................................%) (espresso in lettere),

sul prezzo posto a base d'asta di € 66.000,00  oltre oneri per la sicurezza .

…………………………………..                                                                    IL DICHIARANTE

             (luogo, data)

                                                                                                                  …………………………………..
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LA  DICHIARAZIONE  E’  SOTTOSCRITTA  DALL’INTERESSATO  IN  PRESENZA  DEL  FUNZIONARIO

ADDETTO.  IN  ALTERNATIVA  E’  SOTTOSCRITTA  E  INVIATA  ASSIEME  ALLA  FOTOCOPIA  DEL

DOCUMENTO DI IDENTITA’ VIA FAX, A MEZZO POSTA O TRAMITE UN INCARICATO OPPURE INVIATA

PER VIA TELEMATICA SE E’ EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 65 DEL D.LGS.

82/2005 (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”): 

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i

diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara cui si

riferisce.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rosolini, in via Roma n.2. Il  responsabile del trattamento dei dati

è individuato nella persona del responsabile unico del procedimento.

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 e ss.mm.ii. che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

per il quale la presente dichiarazione viene resa.

…………………………………..

             (luogo, data)

                                                                                                       IL DICHIARANTE

                                                                                          ………………………………..
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