Allegato A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Da inviare esclusivamente via PEC: acquisti@pec.arpa.piemonte.it

Avviso affidamento diretto con oggetto:
APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E
STIRATURA CAMICI E DIVISE DA LAVORO PER LE ESIGENZE DI
ARPA PIEMONTE
RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
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Il/La sottoscritto/a
nato/a a
C.F.
Via/P.zza

Prov
il
Residente a
n.
Cap

in qualità di
dell’Impresa/Società/Cooperativa
Forma Giuridica
con sede legale in Via
Cap
Telefono
PEC
Codice fiscale
Registro Imprese di
Capitale Sociale
€
Posizione Assicurativa
territoriale n.
Matricola INPS
Codice INAIL

n.
Città
E-mail

Prov.
Sito Web
Partita IVA
n. iscrizione
N.ro dipendenti

CCNL applicato
Sede di
Sede di

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento di cui sopra, da svolgersi nelle
modalità e termini stabiliti nel relativo avviso.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) che l’Impresa è in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;
2) che l’Impresa è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica
indicati nell’avviso in oggetto;
3) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse 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 pretesa alcuna;
4) di essere consapevole che in caso la scrivente risultasse selezionata per l'affidamento
del servizio, il contratto sarà perfezionato in forma di trattativa diretta sul Mepa
5) L'Impresa ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ Via
__________________, C.A.P. __________________, tel. __________________, fax
__________________

e

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)
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_________@_________ e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale
comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata, l’Agenzia utilizzerà il recapito sopra
segnalato.
ALLEGA A TAL FINE
1) Offerta tecnico-descrittiva del servizio;
2) Dettaglio prezzi
PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA ECONOMICA
Tenendo presente l’importo triennale massimo del corrispettivo per l’espletamento del servizio
in oggetto, fissato in Euro 156.500,00 oltre IVA 22%:
Euro ________________________oltre IVA 22%

Firma digitale
________________
documento firmato elettronicamente
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