
  
 Istanza di manifestazione interesse 

 

 
 
 

Al Comune di Ceccano 
Piazza Municipio n. 1  

03023 Ceccano (FR) 
 

A mezzo PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 
 

 

Oggetto: manifestazione interesse procedura negoziata art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 

50/2016. Affidamento diretto servizio supporto pulizia edifici e strutture comunali.  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________  

il ________________ in qualità di legale rappresentante della ditta 

_______________________________________________________, con sede legale in 

__________________________________, Via _____________________________________ n_______ Prov. _______ 

cap _______________ numero di telefono __________________________ numero di fax 

____________________________ email ___________________________________________________ 

PEC_____________________________________________codice fiscale 

______________________________________ partita IVA _______________________________________con 

iscrizione alla Camera di Commercio  di ____________________________________________ con il numero 

___________________________________ del _______________________,  ovvero nel registro professionale o 

commerciale per soggetti stabiliti in altri stati membri dell’U.E con il numero 

__________________________________________________ del 

________________________________________, ovvero nell’apposito albo per le società cooperative con il 

numero ___________________________________del _________________________________, per l’attività 

oggetto della presente procedura di affidamento (impresa attiva ed esercente servizi di pulizia); 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di supporto per la pulizia 
degli edifici e delle strutture comunali. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi richiamate dal successivo art. 76 
 

DICHIARA 
 

1) Di voler partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio specificato in oggetto, come 
(barrare la casella corrispondente): 

 impresa singola 

 capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le imprese 
_______________________________________________________________________ oppure da 

mailto:protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it


costituirsi tra le imprese 
______________________________________________________________________________________
______ 

 mandante di un’associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le imprese 
_______________________________________________________________________ oppure da 
costituirsi tra le imprese 
______________________________________________________________________________________
______ 

 consorzio di tipo _________________________________________________________ ai sensi del D. Lgs. 
n. 50/2016; 
 

2)di essere in possesso dei requisiti generali richiesti dall’avviso pubblico ed in particolare: 
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

     -  assenza di procedure relative a piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 
383/2001; 

     -  assenza di condizioni ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e, comunque, di divieto a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

3)di essere in possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario richiesti dall’avviso pubblico ed in 
particolare: 
     - di aver conseguito un fatturato globale di impresa riferito agli ultimi tre esercizi (triennio 
“2015/2016/2017”) pari ad almeno euro 60.000,00., I.V.A. esclusa;  

           - di aver conseguito un fatturato specifico di impresa per servizi di cui alla presente procedura prestati in 
favore di committenti pubblici e/o privati con riferimento agli ultimi tre esercizi (triennio “2015/2016/2017”) 
pari ad almeno euro 30.000,00., I.V.A. esclusa;  

4)  di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale richiesti dall’avviso pubblico ed in 
particolare: 

           - di disporre di risorse umane e tecnico-organizzative idonee a garantire un’efficiente gestione del servizio 
oggetto della presente procedura; 

           -  di aver svolto con buon esito nel triennio “2015/2016/2017” almeno n. 2 (due) servizi di pulizia presso 
committenti  pubblici e/o privati (indicazione estremi committente, periodo, oggetto ed importo del servizio, 
regolarità di esecuzione); 

          -  di essere in possesso di idonee referenze bancarie da parte di almeno un istituto di credito operante negli 
stati membri U.E. 

5) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura in oggetto; 

6) di aver preso visione ed accettare tutte le clausole e condizioni espressamente riportate ed indicate nell’avviso 
pubblico esplorativo di ricerca manifestazioni di interesse per la procedura di affidamento in oggetto.   

 
____________________ (luogo, data) 

Timbro e Firma del Rappresentante 
dell'impresa 

 
 
ALL. copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 

 


