
PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO PROVVEDITORATO 
( Tel. 0783/793237 - fax 0783/793391 )

 

Spett.le   Provincia di Oristano

Settore  Affari  Generali 

Servizio Provveditorato

09170 ORISTANO

P.E.C.: provincia.oristano@cert.legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA DITTA CUI AFFIDARE IL 
SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA QUATTRO MESI MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT 

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................

nato/a a.........................................................(............), il ..........................................................

residente a ..............................................(.........), via ..................................................................., 

n. ..........,  C.F............................................................., in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro)..........................................................................................................................

della Società…....................................................sede legale ..................................................

partita I.V.A. ................................................codice fiscale .....................................................

telefono.........................................cellulare.........................................fax..................................

PEC......................................................mail .............................................................................

MANIFESTA

interesse ad essere invitato alla selezione per l'eventuale affido diretto – ex art. 36 comma lett. a) del  

D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  del  “Servizio di pulizia di immobili  di competenza della Provincia” per 

quattro mesi



COME (barrare la fattispecie Interessata):

   impresa singola;

   capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale;

   mandante di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale;

   altro ( specificare : _______________________________________________________);

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni  
penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  

mendaci ivi indicate,

DICHIARA

• Che  la  ditta  è  registrata  alla  piattaforma  elettronica  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna “Sardegna Cat”; 

• insussistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• l'inesistenza di alcun divieto a contrarre con la P.A., compreso quanto previsto nell’art. 53  
comma  16-ter  del  D.  Lgs.  165/2001  (ovvero  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro 
subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  per  il  triennio  
successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei  
propri confronti, poteri autoritativi  o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di  
appartenenza);

• non  aver  commesso  violazioni  gravi  definitivamente  accertate  alle  norma  in  materia  di 
sicurezza  e  protezione  dei  lavoratori,  delle  condizioni  di  lavoro,  nonché  l’impegno 
nell’espletamento della prestazione all’osservanza della normativa in materia;

• non aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme in  materia  di  
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono  
stabiliti;

• essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali  a  favore  dei  lavoratori,  secondo la  vigente  legislazione  e  applicare  le  norme 
contrattuali di settore; 

• che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio  
per le attività oggetto dell’appalto, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, se  
trattasi di concorrenti stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea (art. 83 comma 3 del 
D.Lgs. n° 50/2016); secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 lett. b) ai 
fini della partecipazione, devono essere iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle 
imprese artigiane ad appartenere alla fascia di classificazione minima b), volume di affari al 
netto dell’iva fino ad €. 206.583,00;

• che la ditta possiede valida certificazione del proprio Sistema di gestione della della Qualità 
(SGQ o QMS) in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008;



• che la ditta possiede valida certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA o  
EMS) in conformità alla UNI EN ISO 14001:2004;

• che la  ditta possiede valida certificazione del  proprio Sistema di  Gestione per la salute e  
sicurezza sul lavoro (SCR o OHSAS) in conformità alla BS  OHSAS 18001:2007;

• che le suddette certificazioni sono rilasciate da soggetto accreditato da CCREDIA, o da altro 
ente di accreditamento equipollente;

•  di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure e  
che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento per motivi di  
sua esclusiva competenza il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa;

• di accettare incondizionatamente le condizioni tutte di cui all'avviso della manifestazione di 
interesse.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali, anche con strumenti 
informatici, per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.

..................................................................

(luogo e data)

..................................................................

(timbro e firma)

n.b.:  allegare  a pena di  eslusione copia fotostatica non autenticata del  documento di  identità del  
sottoscrittore;


	DICHIARA

