SPETT. LE
PROMETEO SRL
VIA VITTORIO VENETO 11
07014 OZIERI (SS)

OGGETTO: richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare al fine di presentare offerta
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per il Servizio di Prestazioni Infermieristiche da
espletare presso la struttura socio-assistenziale residenziale Comunità Alloggio “Villa Campus”, attualmente
gestita dalla Prometeo Srl. Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

CIG. ZBE20EFAD8

Il sottoscritto………………………………………………………………………….…………………………
nato a…………………………..………………........... Prov. ……..…. il ….…………………………………
residente nel Comune di…………………………………….. via ..……………………………………..n…....
C.F……………………………………………………………………….………………………………………
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta denominata ………..…..…………...…………………...
…………………………………………………………………………………………………………...………
con sede in ………………………………………...… via ………………………………………… n……… ,
Codice Fiscale………………….………………… P. IVA……………………………………….................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
telefono…………………… fax………………………… PEC ……….……………….………..……………
preso atto dell'avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Ozieri in data 24/11/2017, con la presente
CHIEDE
di essere invitato alla procedura per l’ affidamento del Servizio di Prestazioni Infermieristiche da espletare
presso la struttura socio-assistenziale residenziale Comunità Alloggio “Villa Campus, attualmente gestita dalla
Prometeo Srl”, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018,
A tal fine

1

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di possedere i requisiti previsti nell’avviso e precisamente che
l’Infermiere o l’impresa rappresentata:

-

è regolarmente iscritta/o all’Abo degli Infermieri di __________al n. _________________;

-

è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
___________________________al n. _________________________________________________
per l’oggetto del presente appalto, solo per le Società o le Cooperative;
di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno un
Servizio di Prestazioni Infermieristiche per conto di amministrazioni pubbliche o soggetti privati con
un numero di utenti pari a 25 unità;
di essere in possesso di un fatturato globale d’ impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso pari ad almeno €. _____________;
di aver effettuato Servizi di Prestazioni Infermieristiche cui si riferisce l’appalto negli ultimi 3
anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso per un importo non inferiore ad €.
_____________;
di disporre di tutta la attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessaria allo svolgimento
dell’attività;
di aver preso visione di quanto contenuto nell’ avviso e di essere interessato alla partecipazione della
procedura in oggetto;
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Prometeo Srl che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Prometeo Srl si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento;
è in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi (DURC) e che le proprie posizioni previdenziali e assicurative sono aperte presso:
INPS: sede di ________________________________ matricola n. __________________________

-

-

-

-

-

-

-

-

INAIL: sede di _______________________________ pos. n. _________________________
è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
è in possesso delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente in materia;
l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
n° 50/2016 (Codice Contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste dalla normativa
vigente;
di essere a conoscenza, ai sensi del D.lgs. n° 196/2003, che i dati personali e le informazioni fornite
nella manifestazione di interesse saranno trattati esclusivamente per le attività connesse al presente
avviso, all’eventuale affidamento del servizio e per la stipula del relativo contratto e che il
responsabile del trattamento dei dati forniti é il Dott. Antonio Meledina, Amministratore Unico della
Società “in house” del Comune di Ozieri Prometeo Srl, tel. 079781228.
di acconsentire, con la presentazione della manifestazione di interesse, ai sensi del D.Lgs.
30.06.2003, n. 196, al trattamento dei propri dati personali.

Addì, __________________________

FIRMA____________________
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