
 
 

 

Allegato 1 (fac-simile da redigere su carta intestata) 
 
Al CFP TICINO MALPENSA  
Via Visconti di Modrone n. 12 
21019 SOMMA LOMBARDO 

 

ISTANZA  DI  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  E  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEL 
D.P.R. 445/2000.  

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione per l’affidamento del servizio di pulizia del CFP per il periodo 
dal 01.04.2020 al 28/02/2022.  

Il sottoscritto …………………………………………… 

nato il …………………….……. a…………………………………  

residente in Via…………………………………………….. n°……………….. 

Città …………………………………Provincia…………………C.F.………………..……………………….…… 

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

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

con sede legale in via………………………………..………. città……………………………………Pr (……) 

con sede operativa in ……………………………….…….……..… via………………………………………………  

partita  IVA  n……………………………..  Per  ogni comunicazione relativa  a chiarimenti  e  per le  verifiche  previste 
dalla normativa vigente: n. di telefono…………………… n. di fax. ……………………….. e-mail 
PEC…………………….………………………………………………………………………. 

C H I E D E 

di  essere  invitato  alla  procedura  in  oggetto  per  l’affidamento  del  servizio  di  pulizie  del  Centro  per  il  periodo  dal 
01.04.2020 al 28/02/2022. 

come : 

(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)  
 

o Impresa singola;  
o Società Cooperativa;  
o Consorzio;  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 



 
 

 

1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  
3) che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
di___________________________ per attività inerente al servizio da affidare ed attesta i seguenti dati:  
• Denominazione e forma giuridica _____________________________________________  
• n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________:  
• data di inizio dell'attività_________________________________________;  

 
Dichiara altresì: 
4) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo; 
5) di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modifiche, di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver 
nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione; 
6) di essere in regola con il pagamenti assicurativi INAIL (PAT …………………..) e previdenziali INPS (posizione 
INPS …………………….) per i propri dipendenti 
7) di aver impartito idonea informazione, formazione e addestramento ai propri dipendenti in relazione alla 
valutazione dei rischi correlati alle attività lavorative e di aver fornito idonei DPI 
8) di avere, qualora necessario, l’idoneità sanitaria alla mansione dei propri dipendenti sottoposti a controlli sanitari a 
cura del medico competente 
9) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/08 e successive 
modifiche 
10) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;  
11)  di  aver  realizzato  nell’ultimo  triennio  2017/2018/2019  almeno  n.  2  (due)  interventi  analoghi  a  quello  oggetto 
dell’appalto consistente nell’esecuzione di servizi di pulizia presso Enti di Formazione.  
12)  di  possedere  la  certificazione  aziendale  per  i  Sistemi  di  Gestione  della  qualità  relativa  al  servizio  di  pulizie, 
conforme ad una norma tecnica della serie ISO 9001:2008;  
13) di possedere la certificazione aziendale per i Sistemi di Gestione Ambientali, attestante l’adozione di un sistema di 
gestione  ambientale  conforme  ad  una  norma  tecnica  riconosciuta  (EMAS  o  ISO  14001),  così  come  prescritto  dai 
criteri  minimi  ambientali  definiti  con  decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  24/05/2012,  resi  obbligatori  dalla  L. 
221/2015 in vigore dal 01/02/2016; 
14) di essere iscritti nella Piattaforma SINTEL e qualificati per il nostro Centro 
15) di possedere adeguata capacità economico- finanziaria, da comprovare in sede di gara mediante apposita referenza 
bancaria 
16) di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del 
“Codice di condotta dei fornitori” pubblicato sul sito web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 
17) di autorizzare il C.F.P. Ticino Malpensa ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito PEC:  
___________________________________________________________________________  
 
Lì,_____________________  
 
Allegato: copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
   

Il Legale Rappresentante 
______________________ 
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