Allegato A)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA
NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO A TERZI, AI SENSI
DELL’ART. 20, COMMA 2, DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITÀ E DELL’ ART. 36, COMMA 2 B) DEL D. LGS. 18/04/2016, N. 50, DEL SERVIZIO
DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI UFFICI
DELLA SEDE DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI MILANO
Pubblicato sul sito www.odcec.mi.it in data 08/05/2018
Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili di Milano

UFFICIO FORNITORI
Corso Europa 11
20122 MILANO

Il/la sottoscritto/a...………………...................................................................................................................................
Nato/a a ............................………..……………………………...... il.............................................. residente in Via
…………………..……………………………………………………………….……… n. .............. Città .....................................................
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
Ditta
/
impresa
capogruppo
del
R.T.I.
.……………………….......................................................................................................................................................
con sede in Via........……............................................................................. n. …………. Città ………….…………………......
(P.I. ..........……………..................................../C.F. …………………………………….…………………..)
al fine di manifestare il proprio interesse a voler partecipare alla selezione per l’affidamento a terzi del servizio di pulizia
e sanificazione locali e di piccola manutenzione ordinaria degli Uffici dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 ed essendo a conoscenza che in
caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia (*),
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1.
2.

che i recapiti cui inoltrare le comunicazioni relative alla presente dichiarazione e successivamente alla partecipazione
alla procedura negoziata sono i seguenti:
fax …………………………………………………………, PEC ……………..…………………………………..…………………………,
che la Ditta è iscritta al Registro della C.C.I.A.A. della Provincia di ................................ al n.
......................................... a far tempo dal ......................................................... o presso il seguente organismo
equipollente
(secondo
la
legislazione
del
Paese
di
appartenenza):
………………………………………………………………………………………..;

3.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti
pubblici);
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’ art. 80, commi 1) lettere a), b), c), d), e), f), g),
2), 3), 4), 5) lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i), l), m) del D.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”);
5. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 oppure di essersi
avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione
si è concluso;
6. di essere in regola con i versamenti INPS e INAIL (correttezza contributiva);
7. di essere in regola con tutti gli obblighi di Legge previsti dalla Legge 12.3.1999, n.68 (diritto al lavoro dei disabili),
se assoggettabile;
8. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui al presente avviso e di approvarne incondizionatamente il
contenuto;
9. di autorizzare l’Ordine al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del GDPR 2016/679, per le finalità connesse alla procedura e per la eventuale successiva
stipulazione e gestione del contratto.
Allega, inoltre:

copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore
___________________li, ______________

IL DICHIARANTE
____________________________
(*) Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Il presente documento è valido solo se prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice
Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. 4. Se i reati
indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più
gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

