
Allegato 1)  all'Avviso esplorativo 

MODELLO DI RICHIESTA

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  APERTURA/CHIUSURA, DI  GUARDIANIA, DI PRESIDIO
ED ASSISTENZA AGLI EVENTI PER PRO BRIXIA PRESSO LA SEDE DI VIA EINAUDI 23 E
L'UNITA'  LOCALE BRIXIA FORUM DI  VIA CAPRERA 5 –  BRESCIA -  E DI  PORTIERATO E
PRESIDIO PARCHEGGI PRESSO L'UNITA' LOCALE BRIXIA FORUM DI VIA CAPRERA 5 - DAL
01/01/2021 AL 31/01/2023

A PRO BRIXIA
Via Einaudi, 23

25121 BRESCIA
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................

nato/a a    ........................................................................................... il   ..........................................

in qualità di    .....................................................................................................................................

dell’impresa   .....................................................................................................................................

con sede in    .....................................................................................................................................

CF-P. IVA .................................................................................. tel …................................................

e-mail …………………….................……......... pec …………………………………..............................

MANIFESTA

il  proprio  interesse  ad  essere  invitato  alla  procedura  per  l ’aff idamento  del  servizio  di
APERTURA/CHIUSURA,  DI GUARDIANIA, DI PRESIDIO ED ASSISTENZA, DI PORTIERATO E
PRESIDIO PARCHEGGI PER PROBRIXIA - PERIODO DAL  01/01/2020 AL 31/01/2023,  ai sensi
dell’art. 36 del Codice Appalti e s.m.i.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, civili ed amministrative previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti e consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000, 

DICHIARA

 di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni
contenute nel presente Avviso;

 che  l'impresa  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
…........................ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine;

 di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i. ;

 di  essere  registrato  sulla  piattaforma  ARIA  Sintel  della  Regione  Lombardia,  con
qualificazione come fornitore per Pro Brixia;

 di  aver  eseguito  direttamente,  nel  triennio  antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del
presente  Avviso,  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  di  gara,  d’importo  non  inferiore  a  €.
189.000,00/anno (Iva esclusa) e che il proprio fatturato annuo specifico (relativo ai servizi
oggetto della procedura) è il seguente:

ANNO 2017: _____________________________________________________

ANNO 2018 : _____________________________________________________

ANNO 2019:  _____________________________________________________

 di aver svolto direttamente i servizi oggetto dei contratti allegati (almeno tre dal 2017);



 di avere almeno 20 dipendenti;
 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali previste dall'Avviso e

che prima della  firma del  contratto presenterà  le  attestazioni  degli  addetti  richieste  dal
presente avviso e dal capitolato tecnico;

ALLEGA

 i riferimenti di almeno 3 contratti degli ultimi tre anni per servizi corrispondenti all'oggetto
del bando;

 una breve presentazione della propria attività nei servizi afferenti all'oggetto del bando.

    Il legale rappresentante
    (firmato digitalmente)       


