ALLEGATO 1: FAC SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA
VIA SAVIO 22
33170 PORDENONE (PN)
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. 0/2016, del servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione e
manutenzione di indumenti da lavoro e D.P.I.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione
Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore e o o i o...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Lo alità…………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. e- ail PEC ………………..........................................
MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e
DICHIARA
-

numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________

-

data termine _______________________________________________

-

forma giuridica _____________________________________________

-

codice fiscale ______________________________________________

-

partita iva _________________________________________________

-

numero matricola INPS ______________________________________

-

numero codice INAIL ___________________________________

-

CCNL applicato _______________________________________

-

N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):

□ da a
-

□ da a

□ da

a

□ da

a

□ oltre

I di azio e dell’oggetto so iale o spe ifi a i di azio e delle attività svolte ello spe ifi o
settore oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.

di essere o sapevole he, i sede di prese tazio e dell’offerta, dovrà di hiarare:
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di
ui all’art. 8 , D. Lgs.

3.

/ 016

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano
vantare alcuna pretesa;

4.

di possedere certificazione di qualità UNI EN 9001:2015

5.

di possedere certificazione di qualità UNI EN 14001:2015;

6.

di essere is ritto all’Al o for itori di GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA
https://www.gea-pn.it/albo-fornitori/ in data _______________.

7.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
ge erali e spe iali he sara

o ri hiesti per l’affida e to del servizio.

Lo alità ……………………., li …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

Note di compilazione:
Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità, in
corso di validità, del soggetto che appone la sottoscrizione.

