MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445

Oggetto: servizio di manutenzione programmata degli impianti di rivelazione incendi e
antintrusione degli edifici comunali. Periodo marzo 2019-31.12.2021.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a ………………………... il ………………………
C.F. ………………………...……….. residente a ……………………............…..
indirizzo ......………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………..……....................................
in nome e per conto della Ditta………………………………………………..…………………………..…………….........
con sede in …………………………….……………….………………… Via ……………………………………………………....
n° ………….. c.a.p. …….….…….. Camera di Commercio di …………………………….……………...............
iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ……………..…..……. il ……..………………….
data di inizio dell'attività …………………………..……......
oggetto

sociale

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

C.F. ……………………...................……………………… P. I.V.A. ………................…………………………………….
n. tel. ……………….………..................… e-mail …....…….……….………….…………………….……………...........
n. di fax ……………………...….. PEC …………………………………………………..……………………………………………….
Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………
Matricola INPS n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………………
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento di imposte e
tasse ……………………………………………………………………..………………..……………………..……………………...
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:……………………………………………………..……………

Visto l'avviso pubblico di data 04.01.2019, prot. 74, chiede di essere invitato alla procedura di
affidamento del servizio in oggetto, RELATIVAMENTE ALLA TIPOLOGIA DI IMPIANTI (barrare una o
entrambe le tipologie):
□
□

impianti rivelazione incendi
impianti antintrusione

Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA
□

di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

AL FINE DI CONCORRERE PER IL SERVIZIO IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI
□

di essere abilitato al mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento con riguardo al
bando "SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI" per la categoria
merceologica Servizi di manutenzione impianti antincendio ed estintori;

in alternativa
□

di avere in corso la domanda di abilitazione al mercato elettronico della Provincia Autonoma di
Trento con riguardo al bando "SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED
ESTINTORI" per la categoria merceologica Servizi di manutenzione impianti antincendio ed

estintori.

AL FINE DI CONCORRERE PER IL SERVIZIO IMPIANTI ANTINTRUSIONE
□

di essere abilitato al mercato elettronico nazionale con riguardo al bando "SERVIZI AGLI
IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)" per la sottocategoria merceologica Impianti
elettrici e speciali (telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi);

in alternativa
□

di avere in corso la domanda di abilitazione al mercato elettronico nazionale con riguardo al
bando "SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)" per la sottocategoria
merceologica Impianti elettrici e speciali (telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi).

………………………………………..
Luogo e data
Il legale rappresentante/un procuratore

(documento firmato digitalmente)
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