Prot 3329

del 19.11.2020

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORMARE
ELENCHI DA INVITARE PER AFFIDAMENTI DIRETTI VARI
AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati di manifestare l’interesse ad
essere invitati alla procedura per l’affidamento delle seguenti forniture/servizi

-Servizio di pulizia spurgo vasche biologiche e smaltimento.
-Manutenzione ordinaria e controllo impianti di rilevazione fumi.
-Manutenzione e controllo ordinario presidi antincendio (porte, estintori, gruppi etc..).
-Manutenzione e controllo ordinario porte scorrevoli
Le modalità e tipologie di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento saranno dettagliate
nelle successive richieste di preventivo che verranno inviate agli operatori economici in possesso
dei requisiti successivamente indicati che abbiano presentato manifestazione di interesse.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti di qualificazione:
- Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
per le attività oggetto dell’affidamento diretto;
- Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Possesso delle necessarie qualifiche.
Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati alla successiva fase
della procedura di gara mediante l’invio, con le modalità e nei termini sotto indicati, apposita
richiesta di invito, compilando lì allegato A - firmata dal legale rappresentante dell’operatore
economico ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, contenente:
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a)

dichiarazione sostitutiva (utilizzando modello di dichiarazione “Allegato A”), ai sensi del
D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante dell’operatore economico o di soggetto munito di
idonei poteri – corredata da fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione
atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore (qualora quest’ultimo sia diverso dal
legale rappresentante) – con la quale l’operatore economico medesimo attesti/indichi:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale attività l’impresa è iscritta, numero
registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della
ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale,
Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita) dei
soggetti elencati all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
a.2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
a.3) l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni.

Tale manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata fondazione@pec.donmozzatti.it

entro le ore 12.00 del giorno 07/12/2020
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di cui
sopra o che non risultino inviate con le modalità indicate. Il termine di scadenza di presentazione
delle manifestazioni di interesse è perentorio e non sono ammesse istanze tardive.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che
impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto.
Inviti ai partecipanti e modalità di aggiudicazione
L’Amministrazione inviterà alla successiva fase della presente indagine di mercato a tutti gli
operatori economici che abbiano validamente presentato manifestazione di interesse entro il termine
e secondo le modalità descritte all’interno del presente avviso e che risultino in possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso
anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per
l’Amministrazione stessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento è dott. Tessari Emilio – per informazioni
sull’organizzazione www.donmozzatti.it

INFORMATIVA. Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori
economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e
gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Tessari Emilio
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