
AL COMUNE DI BELLUNO

AMBITO AFFARI GENERALI- 
AREA ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
TRAMITE PEC@: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

OGGETTO:  servizio  di  pulizie  straordinarie  presso  la  scuola  primaria  di  Bolzano  Bellunese  a
seguito di lavori per il miglioramento sismico - Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, manifestazione interesse  e dichiarazione del possesso
dei requisiti.

Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________
nato  a  ___________________________il______________  C.F.__________________________
residente  a  _________________________________indirizzo____________________________
n. civico _________ c.a.p. ____________

in qualità di: (barrare la casella che interessa)

[ ] legale rappresentante;
[ ] procuratore, come da procura generale/speciale in data _________________  a rogito del 
notaio _______________________________________________ rep. n. __________ dell’impresa
/società denominata  _____________________________________________________________
CF _______________________________________ P. IVA _______________________________
con sede legale in ___________________________________ tel. _________________________
e mail ___________________________________ PEC _________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all'affidamento sul Me Pa in oggetto. A tal fine,

DICHIARA ,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 nr. 445, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.:

a) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

b) che  il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 mediante
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto della gara;

c) l’iscrizione al bando MEPA “Servizi – Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”;

Inoltre,

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 
L’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico si impegna a:
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche

o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa
oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;



b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto
garantendone  la  registrazione  sul  conto  corrente  dedicato,  utilizzando  esclusivamente  lo
strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la
tracciabilità delle transazioni;

c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati

gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.

………………………………………..
                Luogo e data

………………………………………………………….
Timbro e firma

Attenzione:  ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI  UN DOCUMENTO DI  IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

RISERVATEZZA

Facendo riferimento al  regolamento generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati, si evidenzia
che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Belluno  e che i
dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura
saranno raccolti  e  trattati  nell’ambito  del  medesimo procedimento  e  dell’eventuale,  successiva
stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato regolamento generale UE 679/2016 al
quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non qui previsto.


