
Spett.le  

Polo Universitario  

della Provincia di Agrigento 

PEC: tecnico@pec.poloag.it 
 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b d.lgs. n. 50/2016 e successivo correttivo, per il “Servizio di pulizia locali sede del 
Polo Universitario della Provincia di Agrigento sito in via Quartararo n. 6  e del Polo Territoriale 
Universitario sito in via Ugo la Malfa ad Agrigento”.  
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________, nato a 
_______________________, il____________________________, codice fiscale 
_____________________________________________, residente in via 
_____________________________, n.______, CAP________, città __________________, in 
qualità di: 

□ legale rappresentante  

□ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

 

dell’operatore economico(ditta, consorzio, associazione, ecc.) 
__________________________________, con sede legale in ___________________________, via 
__________________________________, n. ________, CAP ____________, Città 
_________________________________, codice fiscale ________________________, partita IVA 
________________________, in nome e per conto dello stesso 

 

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCE DURA NEGOZIATA 
DI CUI ALL’OGGETTO 

 

e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000, consapevole delle sanzioni 
previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art.75 della medesima 
normativa, in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

 

DICHIARA di voler partecipare in qualità di: 

 

□ impresa individuale, anche artigiana, società (art. 45, comma 2 lett. a del D.Lgs. 
n.50/2016), specificare il tipo 
_____________________________________________________________ 

 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane, 
consorzi ordinari (specificare il tipo) 
____________________________________________________;  

□ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n.50/2016) che concorre in proprio;  



□ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n.50/2016) che concorre per le  

consorziate_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________; 

□ consorziata,  esecutrice  del  consorzio  
________________________________________ 

denominato________________________________________________________________
____________; 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti:  

- costituito tra le 
imprese_________________________________________________________________  

- da costituirsi tra le 
imprese____________________________________________________________  

come: 

□  impresa mandataria; 

□ impresa mandante; 

□ operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi paesi;  

□ altro(specificare)____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

In conformità alle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/00 e s.m.i., 
nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016, 

 

DICHIARA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZION E 
 

previsti dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio della presente procedura, ed in particolare: 

1) DI ESSERE ISCRITTA nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________________________________, per 
le attività di che trattasi, ossia nel registro professionale equivalente dello Stato di provenienza  

__________________________________________ (avendo l’impresa sede non in Italia); 

2) DI ESSERE ISCRITTA/O, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative, nell’Albo delle 
Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 
23.06.2004 ____________________________________________; 

 

3) DI ESSERE in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara e, in 
particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
N.50/2016; 



 

4) DI ESSERE in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di 
cui alla legge n.68/99, qualora soggette alla disciplina; 

 

5) DI ESSERE in regola con le disposizioni antimafia e di essere/non essere iscritta nella White 
list della Prefettura di ________________; (scegliere opzione) 

 

6) DI ESSERE in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della 
salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 

7) DI NON AVER subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al 
D.Lgs. 231/2001 e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 

8) DI RISPONDERE all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori 
previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

 

9) DI ESSERE informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARA, INOLTRE: 

in relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-
professionali: 

- DI AVER REALIZZATO, negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017), l’elenco 
dei principali servizi analoghi (gestione servizi pulizia immobili) antecedente la data del presente 
avviso, o nel minore periodo di attività, in ogni caso non inferiore a due anni (dalla data del 
presente avviso), dei quali l’Appaltatore possiede l’attestato di servizio. L’elenco dovrà 
dimostrare che l’appaltatore ha svolto nel suddetto triennio servizi analoghi e che tali contratti 
sono stati tutti regolarmente eseguiti. 

 
- CHE l’impresa è affidabile e solvibile, dimostrabile attraverso il possesso di almeno n. 1 idonee 
referenze bancarie, o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993, n.385, attestanti che, 
in base alle informazioni in loro possesso, questo operatore economico è idoneo a far fronte agli 
impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto in oggetto; 
 

- DI ESSERE IN POSSESSO di certificazione del sistema di qualità, specifica per il settore di 
appartenenza , delle seguenti certificazioni, in corso di validità; 
- UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione del sistema di gestione della qualità); 
- UNI EN ISO 14001:2004 (certificazione del sistema di gestione ambientale); 
- OHSAS 18001:2007 (sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro).  
 
- DI AVER PRESTATO, negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), servizi di pulizia, resi in favore di 
Pubbliche Amministrazioni o privati, a regola d’arte e senza che si siano verificate inadempienze 



gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti 
sanzionatori; 
 

- DI AVER LETTO quanto disposto nell’avviso di manifestazione di interesse, ed in particolare di 
essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante, la quale sarà libera 
di seguire altre procedure; 
 

(barrare nell’ipotesi di avvalimento): 

 

□ CHE INTENDE avvalersi del/i requisito/i di carattere tecnico professionale richiesti nell’avviso 
di indagine di mercato, ai sensi di quanto disposto all’art. 89 del nuovo codice dei contratti. 
 

COMUNICA 

 

i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 
Denominazione 
____________________________________________________________________________, 
Indirizzo_______________________________________________________ 
Telefono_________________ E-mail___________________________________, Referente 
______________________________________________ 
 

P.I./C.F.:__________________________________, 
PEC_____________________________________________ (obbligatoria), Fax n. 
________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC e, in via 
sussidiaria, al fax sopra indicato. 

 

       IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

___________________________ 

 

 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo 
documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore legale rappresentante, o 
del procuratore (in tal caso deve essere allegata la relativa procura) 

 


