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All. “1A” 
Spett.le  

I.N.D.I.R.E. 

Via. Michelangelo Buonarroti, 10 

50122 Firenze 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 

MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 e SS.MM.II.,DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMICO/IDRICO-

SANITARIO, DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E DELL’IMPIANTO ELETTRICO/ANTI-

INTRUSIONE DELLA SEDE INDIRE NUCLEO TERRITORIALE SUD SITA IN VIA G. 

MELISURGO N. 4 NAPOLI DELLA DURATA DI 24 MESI, CON FACOLTÀ’ DI PROROGA AI 

SENSI DELL’ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

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. _____ 

  

 PRESENTATA DALL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________ 
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C.F. ______________________________ Partita IVA ___________________________________ 

Telefono ____________________________________ cellulare __________________________ 

e-mail______________________________ PEC______________________________________ 

Presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente di cui all’oggetto, del quale 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 

 

a partecipare alla consultazione preliminare di mercato per eventuale successivo affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,, tramite trattativa 

diretta sul MePA, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto 

termico/idrico-sanitario, dell’impianto antincendio e dell’impianto elettrico/anti-intrusione della 

sede indire Nucleo Territoriale Sud sita in Via G. Melisurgo n. 4 Napoli della durata di 24 mesi, 

con facoltà’ di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016.” 

DICHIARA 

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

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

gli  specifici settori di attività oggetto dell'appalto; 

2) di possedere  una struttura aziendale di almeno 3 dipendenti; 

3) di possedere i requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016; 

4) aver maturato negli ultimi 3 (tre) anni a partire dalla scadenza del termine di 

presentazione della manifestazione di interesse le seguenti esperienze 

(Contrassegnare l’ipotesi che ricorre): 
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o almeno un’esperienza maturata in affidamento multi servizi, che comprenda 

servizi di manutenzione degli impianti termico/idrico-sanitario, antincendio, 

elettrico/antintrusione di almeno € 14.500,00 (inclusa IVA al 22%); 

in alternativa  

o almeno due (2) esperienze maturate in affidamenti multi servizi, che 

comprendano servizi di manutenzione degli impianti termico/idrico-sanitario, 

antincendio, elettrico/antintrusione di almeno € 7.250,00 (inclusa IVA al 22%) 

cadauna; 

in alternativa  

o  almeno due (2) esperienze maturate in servizi di manutenzione dell’impianto 

termico/idricosanitario di almeno € 2.000,00 (inclusa IVA al 22%) cadauna; 

almeno due (2) esperienze maturate in servizi di manutenzione dell’impianto 

antincendio di almeno € 2.000,00 (inclusa IVA al 22%) cadauna; almeno due 

(2) esperienze maturate in servizi di manutenzione dell’impianto elettrico/anti-

intrusione di almeno € 3.250,,00 (inclusa IVA al 22%) cadauna; 

5) di essere in possesso della certificazione  ISO 14001 e  ISO 9001; 

6) di essere abilitato al MePA all’interno del Bando “Servizi”, Categoria “Servizi 

agli impianti (manutenzione e riparazione)”, con riferimento alle seguenti 

sottocategorie: “Impianti Elettrici e Speciali”, “Impianti Idrici e Idrico Sanitari”, 

“Impianti Antincendio” e “Impianti di Climatizzazione e produzione ACS”; 

7) Di essere iscritto alla piattaforma START: categoria merceologica  50800000-3 

Servizi di riparazione e manutenzione vari 

 

 

COMUNICA 
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- 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:  

 

_______________________________________________________________________ 

ALLEGA 

alla presente seguente documentazione, richiesta al punto 10) dell’Avviso di cui 

all’oggetto: 

- copia fronte/retro leggibile non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità  

- Procura (solo in caso di persona delegata alla firma) 

- Relazione illustrativa firmata digitalmente; 

- Preventivo con dettaglio della miglior offerta economica, firmato digitalmente. 

 

 

Data,____/____/________ 

 Firma del dichiarante 

        _______________________________ 

             

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.   Si ricorda che il 

formato del documento da firmare dovrà essere in PDF/A  

 

 

 

  


