Modello A1
Spett.le COMUNE DI SCALENGHE
Via Umberto I n. 1
10060 SCALENGHE (TO)

OGGETTO: Istanza di partecipazione a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione edifici del Comune di Scalenghe (Palazzo Comunale e Biblioteca
Comunale) dal 01.01.2022 al 31.12.2024 (CIG Z8433267BF).
Il sottoscritto …………………………………………………………………..
nato il …………………………. a …………………………………………………………………..
residente in …………………………… via/piazza …………………………………………………..
n° ………………………………………
in qualità di legale rappresentante della ditta …………………...……………………………………..
con sede in …….……………………………….. via …………………………………………n.…..
iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………….. per attività di …………….
………………………………………………..………………………………………………………..
Codice Attività …………………………………..Data inizio attività ………………………………..
Codice Fiscale ………………………………….. P. I.V.A. ………………………………………….
Tel. ……………………………………………….. Cell. ……………………………………………
Email ………………………………………….. PEC ………..………………………………………
Sede Agenzia dell'Entrate competente per domicilio fiscale…………………………………………
N° di posizione INPS ………………………………………………..
N° di posizione INAIL ………………………………………………..

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, con la
presente ai sensi degli artt. 35, 38, 40, 43, 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in epigrafe nella seguente forma
 Impresa singola
 Altro e in particolare ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………....
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DICHIARA DI
•
•

non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., né
in altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente o ostativa a contrarre con la
pubblica amministrazione;
possedere le attrezzature, i mezzi, i materiali, l’equipaggiamento tecnico necessari per
l’esecuzione delle prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza;

essere:
 Microimpresa
in quanto ha meno di 10 occupati, un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
 Piccola impresa
in quanto ha meno di 50 occupati, un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 Media impresa
in quanto ha meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
 Grande impresa
nel caso di n. occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio superiori a
quelli sopra indicati.

Firma_________________________________

N.B. La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante del concorrente e
presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario. La
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del concorrente; in tal caso dovrà essere allegata
anche in copia semplice la relativa procura in corso di validità.
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