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ALLEGATO A 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE PER L’AFFIDAMENTO 

DEL “SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER CONTRASTO AL VIRUS COVID-19 NELLE SEDI 

DELL’IPIAS O. OLIVIERI DI TIVOLI” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI 

ALL’ART. 36, COMMA 2, L. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IPIAS” ORAZIO OLIVIERI” 

DI TIVOLI(RM) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato/a a _________________ il _________  

CF ______________________ residente a ___________ (____) via _______________________  

n. _______ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

 IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO  

PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  

in qualità di:  

□ legale rappresentante  

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

dell’Operatore economico _______________________________________________ (indicare la 

denominazione) con sede legale in ________________________________ (____), via 

________________________n. _____ sede operativa in ________________________________ (____), 

via _________________________________n._____ C.F.___________________________ 

P. Iva _______________________________  

DICHIARA 

− l’assenza di cause di esclusione di cui di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e ss. mm. ii.; 

− di essere iscritto al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 

gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274;  

DICHIARA INOLTRE 

− di essere iscritto sulla piattaforma Me.PA. nella Categoria “Servizi – Pulizia degli immobili, 

disinfestazione e sanificazione impianti”;  

− di impegnarsi ad effettuare il Servizio di pronto intervento con esecuzione entro le 48h lavorative dalla 

chiamata;  



− 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; 

− di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

− di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in 

oggetto e/o integrazione della documentazione presentata mediante posta elettronica certificata PEC 

all’indirizzo: ____________________________________ 

 

 

Luogo e data, _____________________ 

TIMBRO e FIRMA 


