Allegato I

All’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Roma
Via Maria Brighenti n.23
00159 ROMA
ITL.Roma@pec.ispettorato.gov.it

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica, da espletarsi
tramite RDO sul MEPA secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento, con riferimento all’anno 2019, del servizio di pulizia
e di igiene ambientale degli immobili ad uso dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma,
dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, del Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro – Gruppo di Roma e del Reparto Operativo CC per la Tutela del Lavoro, ubicati in Roma, via
M. Brighenti n. 23, palazzine A-C-D.

RICHIESTA DI INVITO
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________, il _______/______/________, in qualità
di legale rappresentante di __________________________ (denominazione del concorrente), con
sede legale in ____ ________________________, Via _______________________ n. _________,
codice fiscale/Partita IVA n. _____________________________ Tel. ______________________,
e-mail _________________________ ___________________________________,
PEC _______________________________________________ ________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata,
ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
DICHIARA CHE
Il suindicato operatore economico:
- è interessato a partecipare alla gara informale, secondo il criterio del minor prezzo, per
l’affidamento servizio di pulizia e di igiene ambientale presso la sede dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Roma, dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, del Comando Carabinieri
per la Tutela del Lavoro – Gruppo di Roma e del Reparto Operativo CC per la Tutela del Lavoro,
ubicati in Roma, via M. Brighenti n. 23, palazzine A-C-D.
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- intende partecipare alla procedura in qualità di singolo operatore economico (s.n.c.; s.r.l.; s.a.s.;
s.p.a. etc.);
Dichiara, inoltre, di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
quelli di carattere speciale richiesti nell’avviso.

NB. Tutti gli operatori che intendono partecipare alla RDO (in forma singola o associata) dovranno
essere già abilitati al MEPA alla scadenza del termine per l’inoltro della presente richiesta di invito.

Luogo e data

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

Firma del dichiarante

