
All. A 
 
 

Spett.le  LAZIODISU 
Ufficio Gare e Contratti 
Via Cesare de Lollis, 24/b 
00185 - ROMA 

 
 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18 
APRILE 2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
LAVANDERIE SELF SERVICE PROFESSIONALI ED ASCIUGATRICI PER LE 
RESIDENZE DI LAZIODISU PER IL PERIODO DI QUATTRO ANNI. 
 
 
 

Io sottoscritto ____________________________nato a_________________ il ___________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)__________________________________dell’Impresa____________________________________________ 

sede legale________________________________sede operativa _______________________________________________________ 

n. telefono ________________________________n. fax _____________________________________________________________  

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA __________________pec_______________________________ 

 
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico  

 
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 l’impresa è regolarmente iscritta alla CCIAA di _____________con posizione .n._______ 
per attività analoga all’oggetto dell’affidamento; 
 



3) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 
18/04/2016; 
 

4) che l’impresa è in possesso del requisito economico finanziario, in quanto il fatturato 
complessivo specifico nel settore oggetto della gara relativo agli esercizi finanziari 
2013/2014/2015 è pari ad €_______________; 

 
5) che l’impresa è in possesso dei requisiti di carattere tecnico/organizzativo e professionale, in 

quanto: 
- ha svolto servizi nel settore analogo all’oggetto della gara nell’ultimo triennio 
(2013/2014/2015) per un importo pari almeno al fatturato specifico di cui al puto 4, 
regolarmente e con buon esito presso enti pubblici o privati; 

 
 
Data ___________________             Timbro e firma __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


