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All. 1A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spett.le  
I.N.D.I.R.E. 
Via. Michelangelo Buonarroti, 10 
50122 Firenze 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura 

negoziata telematica ex art 36 comma 2 lett b) e 6 del d. lgs. 50/2016, tramite RdO sul MePA, 

per l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione della sede Indire Nucleo Territoriale 

Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi aggiuntivi (apertura/chiusura sede, servizio 

trasporto e facchinaggio), per 12 mesi con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 

del d. lgs. 50/2016. 

 

 

PRESENTATA DALL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a ______________________ il ________________ residente a ______________________ in 

Via/Piazza ______________________ n. ____ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante 

dell’impresa ____________________________________________________________________  

con sede legale a ______________________ in Via/Piazza ______________________ n. ____ 

e sede operativa a ______________________ in Via/Piazza ______________________ n. ____ 

C.F. ________________________________ Partita IVA ________________________________ 

telefono____________________________________e-mail______________________________ 

PEC___________________________________________________________________________ 
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Presa integrale visione dell’avviso pubblico da codesto Ente e avente ad oggetto “AVVISO 

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA EVENTUALE 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART 36 COMMA 2 LETT B) E 6 

DEL D. LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLA SEDE INDIRE NUCLEO TERRITORIALE SUD, VIA G. 

MELISURGO N. 4 NAPOLI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI (APERTURA/CHIUSURA SEDE, 

SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO), PER 12 MESI CON FACOLTÀ DI PROROGA AI 

SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016.” di cui accetta tutte le condizioni e gli 

impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli 

artt.46,47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

 ad essere invitato alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ex art. 36, commi 2 

lettera b) e 6, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione della 

sede Indire Nucleo Territoriale Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi aggiuntivi 

(apertura/chiusura sede, servizio trasporto e facchinaggio), con data presunta di inizio: 1/09/2019 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti richiesti nell’avviso pubblico ed in particolare: 

1) di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip 

S.p.A. e di essere iscritto contemporaneamente alle iniziative “Servizi di Pulizia degli Immobili, 

Disinfestazione e Sanificazione Impianti” e “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, 

Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”; 

2) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per gli 

specifici settori di attività oggetto dell'appalto; 

3) di essere in possesso dei requisiti ex art.80 del D. Lgs. 50/2016 per la partecipazione alle 

gare pubbliche; 
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4) di avere maturato almeno 3 (tre) esperienze in servizi di pulizia di almeno € 9.000,00 (I.V.A. 

inclusa) nel periodo tra la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse 

ed i  5 anni precedenti; 

5) di rispettare la normativa vigente in materia di criteri ambientali minimi ai sensi di quanto 

disposto dal D.M. n. 10 del 24/05/2012 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” e di essere in possesso di:  

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre) 

 registrazione Emas in corso di validità; 

oppure 

 certificazione Iso 14001 in corso di validità ; 

oppure 

 di adottare un sistema di  gestione ambientale (ai sensi dell’art. 5.2 del D.m. ambiente n. 

10 del 24 maggio 2012) di cui verrà fornita, in fase di gara, esaustiva descrizione in termini di 

politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del 

sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema 

di documentazione adottati dall’offerente. 

COMUNICA 

 

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’indirizzo PEC, cui 

l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni è il seguente:  

 

________________________________________________________________________ 

 

Data,____/____/________ 

 Firma del dichiarante 

 _________________________________ 
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N.B. La presente istanza dovrà essere firmata : 

 

o Digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000,  del D. Lgs. 82/2006 e rispettive norme collegate. Il documento 
informatico sostituisce  il documento cartaceo e la firma autografa.     
 

Oppure                                                                                                                                                                                                                       

 

o In maniera autografa,  allegando copia leggibile fronte/retro e non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Contrassegnare l’ipotesi che ricorre 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


