(Modello A F. 23/2018)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE
NEGOZIATE ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016 (F. 23/2018)
Il sottoscritto
Cognome e nome _________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _____________________________
residente nel Comune di ____________________________________________________________________
Provincia ________________________________ Via/Piazza______________________________________
In qualità di titolare________________________________________________________________
Legale rappresentante della ditta _______________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________CAP_______________________
Provincia_____________________________ Via/Piazza _________________________________________
C.F._________________________________ P. I.V.A. ___________________________________________
Tel. _________________ fax ________________ e-mail _________________________________________

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto:
-

nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse della Fondazione Università degli Studi di
Teramo (F. 23/2018) per individuare degli operatori economici da invitare per l’espletamento
di possibili procedure negoziate ai sensi dell’art 36 del D. Lgs. 50/2016 per attivare un servizio
di governo e pulizia animali presso il Fondo Rustico di Chiareto e di trasporto organi a fini
didattici a supporto di tutti i Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione e Scuola di
Dottorato di Ricerca della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Teramo di Teramo;
Dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:
di possedere i seguenti requisiti:

-

Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lg.
50/2016 attestate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

-

Requisiti di idoneità professionale (art 83 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. a): iscrizione alla
Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del servizio indicato nonché
se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa. A tal
fine dichiara di essere iscritto alla CCIA di …………………… ……………n. ………………..;

-

Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. c ):
Aver prestato negli ultimi tre esercizi attività avente ad oggetto pulizia e governo animali a
regola d’arte e con esito positivo. A tal fine dichiara che ha svolto detti servizi presso:
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
-

Essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità : UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
1400; OHSAS 18000.
Tanto premesso,

CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco di operatori economici da invitare nello svolgimento di procedure
negoziate di cui all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse pubblicato dalla Fondazione (F.
23/2018).

Data_______________

Firma (per esteso e leggibile)
___________________________

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONDE DEI DATI PERSONALI REG. UE n. 2016/679
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (allegata al presente modulo) e di autorizzare il trattamento di tutti i dati
personali raccolti, inclusi quelli relativi alle categorie particolari, ai fini della presente procedura.

Data ________________
Si allega copia di un documento d’identità

Il dichiarante _________________

