Data di pubblicazione: 10/12/2019
Nome allegato: gara ponte termoidraulici DR
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CIG: ZCC2B1918E;
Nome procedura: Procedura ponte, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
manutenzione degli impianti termoidraulici presso gli stabili
strumentali della Direzione regionale Lazio (Province di Frosinone,
Latina, Rieti e Viterbo, e sede di Roma Viale Regina Margherita)
dal 1/1/2020 al 28/2/2020, salvo recesso anticipato, nelle more
della conclusione della corrispondente procedura SDAPA.

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO
per la selezione di operatori economici da invitare ad una procedura ponte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici presso gli stabili strumentali della Direzione regionale Lazio
(Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e sede di Roma Viale Regina Margherita) dal 1/1/2020 al 28/2/2020, salvo recesso
anticipato, nelle more della conclusione della corrispondente procedura SDAPA
ALLEGATO A - Manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione

Il sottoscritto: _______________________________________________________________
Nato a: ___________________________________il ________________________________
Residente a: ____________________________________ Provincia di ___________________
via/piazza____________________________________________________ n.° ____________
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) ______________________________________
dell’Operatore/Impresa: ________________________________________________________
con sede nel Comune di:_____________________________ Provincia di ________________
codice fiscale: _______________________ partita I.V.A.: _____________________________________
MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla ad una procedura ponte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D. lgs. n.
50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici presso gli stabili
strumentali della Direzione regionale Lazio (Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e sede di Roma
Viale Regina Margherita) dal 1/1/2020 al 28/2/2020, salvo recesso anticipato, nelle more della conclusione
della corrispondente procedura SDAPA.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA










che non ricorre alcuni dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto, previsti
dall’art. 80 D. lgs. n. 50/2016;
che non ricorre una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili d
un unico centro decisionale;
che ogni comunicazione riguardante la procedura di cui trattasi avverrà tramite il seguente indirizzo
PEC: _________________________________;
di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che, a suo insindacabile giudizio, si
riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di
affidamento;
di essere in possesso dell’iscrizione al MePA nel Bando Servizi agli impianti > Impianti di
Climatizzazione e produzione ACS;
di essere in possesso della SOA per la categoria OS28.

[Luogo e Data] ________________, _____________
(Firma digitale, o timbro e firma autografa con allegata fotocopia documento di identità)

Note di compilazione:
 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale o con firma autografa leggibile e per esteso,
da parte del legale rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà
essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri, o procura;

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO
per la selezione di operatori economici da invitare ad una procedura ponte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) D. lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici presso gli stabili strumentali della Direzione regionale Lazio
(Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e sede di Roma Viale Regina Margherita) dal 1/1/2020 al 28/2/2020, salvo recesso
anticipato, nelle more della conclusione della corrispondente procedura SDAPA
ALLEGATO A - Manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione




la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente, nonché da ogni singolo
operatore del RTI o del consorzio;
le clausole sono tutte obbligatorie e non potranno essere oggetto di eliminazione.

