Allegato A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Livenza Tagliamento Acque S.p.a.
Sede Amministrativa
Via L. Zannier, 9
30025 – Fossalta di Portogruaro (VE)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI
E DI RECAPITO DELLE BOLLETTE (ED EVENUTALI RELATIVI SOLLECITI)
EMESSE IN RELAZIONE ALLE RILEVAZIONI EFFETTUATE
PER UN PERIODO BIENNALE (2019-2020)
CIG NN. 7748834C18 (LOTTO N. 1) E 77488590BD (LOTTO N. 2).
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,
nato a ________________________________________________, il ______________________________,
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa _________________________________________________,
Codice Fiscale _______________________________ Partita Iva __________________________________,
con Sede legale nel Comune di ______________________________________________, Provincia_______,
Via ___________________________________________________ n. ___________, CAP______________,
Telefono______________________________, e-mail ___________________________________________,
Recapito presso la quale la Stazione Appaltante invierà qualsiasi comunicazione inerente la gara:
indirizzo pec ___________________________________________________________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di lettura dei contatori e recapito delle
bollette (ed eventuali solleciti) emesse in relazione alle rilevazioni effettuate:
Lotto 1 – lettura dei contatori e successivo recapito delle bollette emesse da Livenza Tagliamento Acque
S.p.a.
(Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Sacile, Cordenons, San Quirino,
Maniago, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vivaro,
Vajont)
Lotto 2 – lettura dei contatori
(Comuni di Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone, Meduna di Livenza, San Vito al Tagliamento,
Cordovado, Gruaro e Teglio Veneto)
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art.75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. previste nel
caso di dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità:
DICHIARA
di possedere tutti i seguenti requisiti di partecipazione alla gara, come da Avviso di manifestazione di interesse
di data 24.12.2018 (avente pari oggetto della presente manifestazione di interesse), e pertanto:
a) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D. L.vo n. 50 del 2016;
b) insussistenza delle cause ostative che, in base alla vigente legislazione, determinino divieto a stipulare
contratti con la pubblica amministrazione;
c) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di appartenenza, se trattasi di imprese individuali o di società di persone o di
capitali, per attività economica corrispondente a quella oggetto della gara;
d) autorizzazione/licenza ministeriale per l’esercizio dei servizi postali richiesti;

l’operatore economico, ai fini di valutare il possesso della necessaria esperienza, ai sensi dell’art. 83,
comma 6, e Allegato XVII, del D. L.vo n. 50 del 2016, dovrà aver prestato nell’ultimo triennio antecedente
la data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse, in favore di soggetti pubblici
e privati, almeno 5 (cinque) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, per un valore
almeno pari al 50% del valore del presente appalto;
f)
l’operatore economico, al fine di valutare il possesso della necessaria capacità economica e finanziaria,
ai sensi dell’art.83, commi 4 e 5 e Allegato XVII del D. L.vo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dovrà dichiarare di
aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, un fatturato complessivo pari ad Euro
600.000.
In caso di RTI (costituito o costituendo), i requisiti di cui sopra dovranno essere soddisfatti, nella loro interezza,
dall’insieme del raggruppamento ed in particolare devono essere posseduti dalla capogruppo per almeno il
60% e da ciascuna mandante per almeno il 20%, fermo restando che l’intero raggruppamento deve possedere
nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa singola.
e)

Data ___________________.

Il titolare o legale rappresentante _____________________________
(Timbro e Firma)

ATTENZIONE
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, deve essere firmato digitalmente dal titolare, legale
rappresentante o procuratore del legale rappresentante. In quest’ultimo caso va allegata copia conforme della
procura.
Unitamente al presente modello dovrà essere presentata anche la documentazione a comprova del
possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti.

