CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

Spett.le
Comune di Biella
Ufficio Economato
Via Battistero, n° 4
13900 Biella
PEC: protocollo.comunebiella@pec.it

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROPEDEUTICO
ALL’ESPLETAMENTO
DELLA
PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E PULIZIA E
CUSTODIA BAGNI PUBBLICI PER IL COMUNE DI BIELLA A PARTIRE
DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

UFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli 48
Biella - C.A.P. 13900

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto
_________________________________________________ legale rappresentante
della Ditta _____________________________________________, con sede in
_______________________, prov.____, via ______________________________,
codice fiscale ______________________, partita IVA ______________________,
tel. ____________, fax ___________, mail _______________________________,
PEC ___________________________________, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenti sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice
Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici, letto, compreso e accettato l’avviso
esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla procedura in oggetto,
MANIFESTA INTERESSE

Centralino:
+39 015 35071
Interni:
+39 015 3507435
+39 015 3507494
Fax:
+39 015 3507485
E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

a partecipare alla RDO che il Comune di Biella si riserverà, senza alcun vincolo, di
indire per il servizio indicato in oggetto.
CHIEDE DI ESSERE INVITATO
❏in forma singola quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏impresa individuale/società
❏consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della
legge n. 422/1909 e s.m.i.
❏consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e
s.m.i.
1

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

❏consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016
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❏GEIE
❏altro ________________________________________________________
❏in forma riunita quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏ capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45
comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016
❏mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016
❏ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett.
d) del D.lgs. 50/2016
❏mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016
❏aggregazione di imprese di rete
❏altro __________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000)
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□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed

inoltre di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016
del 18.04.2016 e dall’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001.

□

di essere iscritto alla Camera e Commercio con codice Ateco coerente alla
tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla gara.

□ (solo per le Società cooperative e loro consorzi): iscrizione all’Albo regionale delle

società cooperative.

□

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori così come previsto
dall’art. 14 bis della legge n. 106 del 12.07.2011.

□

di essere iscritti al MEPA nel Bando “Servizi” rientranti nell’ iniziativa:
“Servizi di pulizia degli immobili” (nel caso l’iscrizione non fosse già perfezionata,
l’operatore economico interessato ad essere invitato alla procedura negoziata dovrà
regolarizzare la propria iscrizione entro e non oltre la data di pubblicazione della
RdO in MePA).

□

di avere eseguito negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) servizi analoghi a
quelli oggetto di gara, svolti con buon esito e buona soddisfazione del committente
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pubblico o privato, di importo nel triennio di riferimento (2016-2017-2018) non
inferiore a € 220.000,00 iva esclusa.
A TAL FINE PRENDE ATTO
che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679/GDPR

Luogo e data __________________

FIRMA_______________________

ATTENZIONE:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, le
dichiarazioni devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma
congiunta;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, le dichiarazioni devono essere
rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
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