
ALLEGATO 1.2 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare per 

l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti ascensore e montascale 

installati presso gli immobili di competenza dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 

Civitavecchia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il …….……………….……. 

a……………………………… residente in ……………………… Via…………………………… 

C.F.………………..………………………. in qualità di …………………………………………... 

dell’impresa …………………………………. con sede legale in …………………………..……. 

Via …………………………………………… con sede operativa in ………………………..…… 

……………………………………… via ……………………………………..……………...……… 

partita IVA n… …………………………………………………………………………………….... 

Per ogni comunicazione relativa al presente appalto indica il seguente indirizzo Pec: 

e-mail PEC ………………...........…….……………………………………………………………... 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura in oggetto per l’affidamento  del servizio di manutenzione 

degli impianti ascensore e montascale installati presso gli immobili di competenza 

dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, come : 

(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa) 

  Impresa singola; 

 Società Cooperativa; 

 Consorzio; 

  Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 

  Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 



2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa 

antimafia; 

3) che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura 

e Artigianato di _____________________________ per attività inerente al servizio da affidare 

ed attesta i seguenti dati: 

a. Denominazione e forma giuridica ________________________________________________ 

b. n. di iscrizione nel Registro delle imprese_________________________________________ 

c. data di inizio dell'attività________________________________________________________ 

4) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire 

la corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

5) di possedere abilitazione per gli impianti di cui all’art. 1 lettera F del DM 22 gennaio 2008 

n. 37; 

6) che il fatturato globale dell’impresa degli ultimi tre anni è stato il seguente: 

2015 €_______________ (diconsi euro_________________________ _______) IVA esclusa; 

2016 €_______________ (diconsi euro_________________________________) IVA esclusa; 

2017 €_______________ (diconsi euro_________________________________) IVA esclusa; 

7) di avere svolto con buon esito negli ultimi tre anni (anno 2015, 2016, 2017) un servizio di 

manutenzione impianti di sollevamento per un fatturato globale di impresa non inferiore 

all’importo posto a base di gara e quindi non inferiore ad € 74.160,00 (IVA esclusa); 

Dichiara altresì: 

8) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso 

esplorativo 

9) di aver ricevuto e preso visione, in qualità di interessato, delle informazioni rese ai sensi e 

per gli effetti di cui all’13 del Regolamento (UE) 679/2016 (G.D.P.R.) in ordine al 

trattamento dei miei dati, personali ed appartenenti a categorie particolari, operato sulla 

scorta delle basi giuridiche dichiarate e per le finalità e con le modalità indicate nelle citate 

informazioni. 

Allega: 
copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
 
Data _____________________ 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA 

(Documento informatico da sottoscrivere con firma digitale) 

 
________________________________________ 


