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ALLEGATO A        

 

Domanda di partecipazione  

 

 

OGGETTO:  AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO DI UN SERVICE MANUTENTIVO BIENNALE PER ASCENSORI E 

MONTACARICHI AZIENDALI. 

 

 

* * * * * 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato il ________________ a 

____________________(____)  in qualità di _________________________________________ dell’impresa  

________________________________________ con sede in ________________________________ 

codice fiscale  _____________________________________ partita IVA _____________________________ 

 

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse e si rende disponibile nell’eventualità ad essere consultato. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

 
DICHIARA  

 

1. che lo stesso operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento di servizi e di stipula dei relativi contratti previste 

dall’articolo 80 commi 1 e segg., del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare; 

 

2. di essere regolarmente iscritto ed abilitato ad agire presso il portale SARDEGNA CAT, messo a 

disposizione dalla CRC della RAS; 
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3. di essere iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente 

all’oggetto dell’avviso o altro registro equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, ex 

art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

4. di aver stipulato almeno cinque contratti di manutenzione per strumentazione analoga all’oggetto 

dell’avviso in favore di Pubbliche Amministrazioni o privati nell’ultimo triennio, con servizio di certificazione 

per ascensori e montacarichi; 

 

5. di essere in possesso delle abilitazioni prefettizie ai sensi dell’art. 23 della L. 167/2017 relativa agli 

ascensori e ai loro componenti di sicurezza nonché per l'esercizio degli stessi; 

 

6. di aver preso esatta cognizione delle informazioni contenute all’interno dell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse e pertanto di essere consapevole che trattasi di mera acquisizione di 

conoscenza di assetto del mercato in materia; 

 

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico; 

 

8. l’indirizzo PEC al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti è il 

seguente: _________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                              

Firma___________________________________ 

 

 

 

 

Se non firmato digitalmente, si allega alla presente: 

 copia di un documento d’identità in corso di validità 

 


