Spett.le
Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica
Piazza della Repubblica n. 59
00185 Roma
dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla RdO sul MePA per l'affidamento del servizio
di vigilanza armata per gli uffici della sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ubicati in
Roma, Piazza della Repubblica n. 59, piani primo e secondo, Piazza della Repubblica n. 68, piano
primo e Via V.E. Orlando n.75, piano secondo.

Il sottoscritto _________________________________ nato a____________________________
Il__________________________ in qualità di (carica sociale) ____________________________
dell’Impresa______________________________ sede legale____________________________
n. telefono___________________________ Codice Fiscale_______________________________
Partita IVA _____________________________________pec_______________________________
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico n. 3 del 2019 dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio citato in oggetto
CHIEDE
di essere invitato a presentare offerta
e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
1) di voler partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: (barrare obbligatoriamente la casella
che interessa)
□ come Impresa singola;
□ come ATI mandataria (capogruppo);
□ come ATI mandante;
□ come Consorzio;
2) che la società risulta iscritta nel registro della CCIAA di___________________________ al
n.__________________________________ in data________________________ nella seguente
attività nel settore analogo all’oggetto della gara __________________________________;

o
che l’impresa è iscritta all’ Albo provinciale delle Imprese artigiane per attività inerenti all’oggetto
dell’appalto;
3) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
nonché:
✓L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i.;
✓di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;
✓di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016;
4) che l’impresa, al momento della trasmissione della presente manifestazione d’interesse, risulta
abilitata al sistema MePA nella specifica sottocategoria "Servizi di vigilanza attiva";
5) di possedere la licenza prevista e disciplinata dall’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, riferita alla Provincia di Roma o altra provincia per la quale ha presentato istanza di
estensione dell’autorizzazione alla provincia di Roma in data_______________________;
6) di avere il fatturato specifico medio annuo nel settore della vigilanza armata di locali, riferito agli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 300.000,00 (IVA esclusa) e precisamente
pari ad € ________________________IVA esclusa;
7) di avere eseguito nell’ultimo triennio almeno cinque servizi analoghi a quelli oggetto della gara
con pubbliche amministrazioni o privati, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari:
DESCRIZIONE DEI SERVIZI ESEGUITI
NEL TRIENNIO

IMPORTO (IVA
ESCLUSA)

DATA

DESTINATARIO

7) in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a
costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del Codice,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
Data Timbro e firma

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

