ALLEGATO 1
Spett.le
G.A.I.A. S.p.A.
Via Brofferio n. 48
14100 Asti (AT)

ISTANZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento della fornitura in
noleggio degli indumenti da lavoro e D.P.I. per il personale di G.A.I.A. SpA e del
servizio di lavaggio e igienizzazione

Il sottoscritto, ……………………………………………………………………………………………….
in qualità di ……….……………………………………………………………………………….…………
della Ditta/Società ……..….……………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………………………………….…………..
Telefono ………………………………………… Fax ..............................................................................
Indirizzo E-mail………………………………………………………………………………………………
PEC……………………………………………………………………………………………………………..
Sito web …..…………………………………………………………………………………………………..
C.F………………………………………………………….P.I………………………………………………..
DICHIARA
1) di essere interessato a partecipare alla selezione dei soggetti da invitare alla procedura
per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto;
2) di voler partecipare alla presente procedura in qualità di (barrare la casistica di
pertinenza):

 impresa singola;
ovvero

 impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti
soggetti:

ovvero

 impresa Mandante di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti
soggetti:

3) di essere una microimpresa, piccola o media impresa di cui all’art. 3 lett. aa) del D.Lgs
50/2016 (barrare la casistica di pertinenza):
 SI
 NO
4) che l’indirizzo PEC al quale ricevere documentazione e comunicazioni inerenti la
presente procedura è il seguente:
………………………………………………………………………………………………….........................
5) che il referente per la gara è il Sig/Sig.ra (Nome e Cognome):
………………………………………………………………………………………..…………………………
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 cui
può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decorrenza
dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una
dichiarazione rivelatasi successivamente mendace ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000
DICHIARA
1) di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare di
essere in possesso, dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di cui ad ogni altra norma di legge in materia;
2) ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, come
impresa singola o come costituendo RTI di essere in possesso:
a) iscrizione alla Camera di Commercio o Albo Professionale per attività compatibile
con l’oggetto dell’affidamento. Per le imprese non residenti in Italia, l’iscrizione dovrà
risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
b) fatturato minimo annuo non inferiore a € 260.000,00 riferito a ciascuno degli ultimi
tre esercizi finanziari disponibili;
c) certificazione in corso di validità di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da un Ente di certificazione accreditato che
riporti nel campo di applicazione della certificazione esplicito riferimento alle attività
afferenti a quelle della presente gara.
3) che intende utilizzare l’istituto dell’avvalimento e indica, a tal fine i dati identificativi
dell’impresa ausiliaria:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………...
4) che intende utilizzare l’istituto del subappalto, entro i limiti consentiti dalla legge;
5) di avere preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per il
loro affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari
condizioni espresse nell’avviso di indagine di mercato;
6) di essere a conoscenza che l’avviso di ricerca di mercato 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;
7) di essere informato, ai sensi del GDPR 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 (e successive
modifiche e integrazioni), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
8) di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare incondizionatamente le
clausole e le prescrizioni contenute nel “Codice etico ” e nella “Politica Qualità Ambiente
Sicurezza” di G.A.I.A. S.p.A., entrambi consultabili e scaricabili dal sito: www.gaia.at.it;
data ………………………
Timbro e Firma ….………………………..

Allegati:
1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) nel caso di procuratore: copia della procura generale o speciale o del verbale del consiglio di amministrazione dal
quale risultano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore.

