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Allegato A

Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per gara informale per l’affidamento del “servizio di pulizia dei locali del Comune di Orgosolo” per anni uno. Importo a base d’asta €. 28.668,52, di cui €. 573,77 per oneri per la sicurezza – CIG ZF2219C618

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

SPETT.LE  COMUNITA’ MONTANA DEL NUORESE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Pec protocollo@pec.comunitamontananuorese.gov.it 


Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________________
nato a  ___________________ Prov. _____________ il ___________________ e residente a ______________________ in  via/Piazza_______________________________________________:n. _____________ CAP ___________________
in qualità di _________________________________________________________ della ditta ______________________ _______________________________________, con sede in (Via, civico, CAP e comune) ________________________ _____________________________________________________________________ P.I. ________________________
PEC ________________________________________________ tel ___________________ fax ___________________
chiede di partecipare alla manifestazione di interesse per la successiva gara informale per l’affidamento del servizio in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.ms. e ii.;
	di essere, alla data odierna, in condizione di regolarità contributiva e fiscale;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra; 
	di essere iscritto alla CCIAA di _____________________ al nr. ________________________________;
	di produrre in qualsiasi momento  ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di quanto trasmesso in allegato;
	di aver effettuato per conto di enti pubblici i seguenti servizi similari a quelli oggetto della presente procedura:

Committente
Oggetto e descrizione dei lavori
Importo IVA esclusa
Data di ultimazione (mese e anno)
Comune di ……….

€.  ………………………..

Comune di ……….

€.  ………………………..

Comune di ……….

€.  ………………………..

Totale servizi
€.  ………………………..
 □ di essere iscritto e abilitato nella piattaforma telematica “SardegnaCat” per la categoria merceologica “AL23AC - servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio”
oppure
□ di impegnarsi ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica “AL23AC - servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio”, entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
Si allega:
	Copia di un documento di identità


Luogo __________________Data, ___________________
FIRMA DIGITALE

