All’Agenzia del Demanio
Direzione regionale Sardegna
Via lo Frasso n. 2 - Cagliari
Alla c.a. del Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandra Pirari
dre_sardegna@pce.agenziademanio.it

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di
affidamento ex art. 36, comma 2 – lett. b), del D. Lgs. 50/2016 del servizio di pulizia
e disinfestazione delle sedi di Cagliari e Sassari dell'Agenzia del demanio Direzione regionale Sardegna e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari, annualità 2021/2022.

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il sottoscritto _____________________ nato a___________________________ il_________
C.F.______________________________
via/piazza____________________________

e

residente
n°______

a______________________

in

qualità

in

di___________________

dell’impresa_________________________ avente sede legale a_______________________ in
Via/Piazza_____________________________________________
C.F._______________________________
telefono____________________

n°_________________

P.IVA__________________________

fax_________________

e-mail_______________________

PEC _________________________
accettando integralmente senza riserva alcuna tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico in
oggetto, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento, mediante RdO
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di pulizia e disinfestazione
delle sedi di Cagliari e Sassari dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Sardegna e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari, annualità
2021/2022.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:

1.di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2.per le imprese che svolgono servizi di pulizia, di essere iscritta al Registro delle Imprese o Albo
provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997,
n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione di cui alla lettera b) dell’art. 3 del
citato decreto, cioè con volume di affari al netto dell’IVA fino a 206 582,76 €. (Il concorrente non

stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice,
presenterà dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.);

3.per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia, di essere iscritta
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi. (Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.);

4.di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria “Servizi di
pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” del bando “Servizi, consapevole che
la mera iscrizione al Me. P.A. senza l’abilitazione alla suddetta categoria merceologica non è
condizione sufficiente alla partecipazione (vedasi par. 4.10.2 - “approvazione della domanda” del
Manuale d’uso “Abilitazione del fornitore Bandi MePA”), consapevole che, in caso di
partecipazione in raggruppamento, il requisito deve essere posseduto dal mandatario al momento
della manifestazione di interesse e da tutti i componenti del raggruppamento al momento della
presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla procedura.

5.di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 e 10 dell’avviso per manifestazione di
interesse, necessari ai fini dell’espletamento dell’incarico, ovvero di impegnarsi a costituire un
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE in possesso dei
requisiti di cui sopra ovvero:
a) essere in possesso della copertura assicurativa contro i rischi professionali per un
massimale non inferiore a € 77.859,39.
b) aver eseguito e concluso, nel triennio antecedente la data di scadenza del
termine previsto per l’inoltro dell’offerta, servizi analoghi di pulizia e disinfestazione di edifici
con destinazione d’uso ufficio, di importo complessivo minimo pari a € 77.508,27.
c) aver svolto e concluso nel triennio antecedente la data di scadenza del termine
previsto per l’inoltro dell’offerta almeno un servizio analogo di pulizia e disinfestazione di
edifici con destinazione d’uso ufficio, di importo minimo pari a € 54.255,79.

Luogo e Data
TIMBRO DEL CONCORRENTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE
__________________________________

Allegato: copia fotostatica del firmatario.
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