Allegato 1

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Protezione civile della Regione
Via Natisone, 43
33057 PALMANOVA (UD)
PEC: protezione.civile@certregione.fvg.it

Oggetto: Affidamento del servizio di interpretariato telefonico da remoto, in tempo reale, per la
Centrale Unica di Risposta del NUE 112. Manifestazione di interesse ad essere invitati a presentare
offerta e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a _______________
_________________ nato/a a _____________ il
____________________ c. f. ___________________________ , in qualità di
titolare/legale
rappresentante dell’impresa ___________________________ con sede a __________________ in via
_________________________________ n. _________
c.f. __________________________ p.i.
_______________________________ , tel ___________________, fax ____________________, mail
_____________________ , PEC _________________________
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000,
DICHIARA
che l’operatore economico:
a)

è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica amministrazione e che
pertanto non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 né
nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
b) è iscritto alla CCIAA della provincia di _______________ al n. _________________ per la
seguente attività ________________________________________________ ;
c) è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, che richiami il
settore di attività oggetto della gara;
d) aver svolto almeno un servizio analogo a quello che costituirà oggetto della procedura di
affidamento, nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso di manifestazione di
interesse. A tale riguardo fornisce i seguenti elementi descrittivi:
-

descrizione

sintetica

della

prestazione

contrattuale:

_______________________________________________________________________________;
-

l’importo

relativo

contratto,

al

netto

dell’IVA:

_______________________________________________________________________________;
-

l’esatta durata contrattuale (dal --/--/---- al --/--/----): ___________________________________;

-

l’esatta denominazione dei committenti pubblici o privati, completa di indirizzo delle rispettive
sedi: __________________________________________________________________________.

e)

f)

è abilitato ad operare nel MePA di Consip nell’ambito dell’iniziativa “Servizi”, categoria “Servizi di
interazione utenza”, area merceologica “Servizio di interpretariato da remoto per servizi di
emergenza”.
di essere consapevole che l’indagine di mercato cui afferisce la presente manifestazione di
interesse, avendo carattere esplorativo, non vincola in alcun modo la Protezione civile della
Regione, né deve ingenerare alcun affidamento sull’invito alla procedura di gara né sulla futura
stipula di contratto.

Luogo e data ______________________
Il Rappresentante legale/Procuratore
_____________________________

Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore. Se il sottoscrittore è un procuratore, allegare copia
della procura.

