
Richiesta di Invito          Spett.le  
ENAIP Veneto I.S. 
Direzione Generale  
via A. da Forlì, 64/a 
35134 Padova 

 
 
 
Oggetto: Indagine di mercato per manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO LE SEDI DI 
ENAIP VENETO PER IL TRIENNIO 2020-2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO 
PER UN ULTERIORE TRIENNIO – RIF. BANDO PROT. N° 21/DAS DEL 06.06.2019. 

 
 

Dati relativi al concorrente 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città _______________________________________________________cap__________ 

Prov. (___) via _______________________________________________________n°___ 
 

Codice fiscale ____________________ Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 
 

Indirizzo di posta elettronica  per comunicazioni in merito all’appalto _________________________@_________________ 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ___/___/______ 
 
a _________________________ (___) ________________________della società/ditta suindicata 

  (indicare la carica ricoperta) 
 
Chiede di essere invitato alla gara in oggetto per i LOTTI    1 □          2 □         3 □        
e al fine: 

 

 D I C H I A R A  
 

 

a) Che a carico della società, del sottoscritto e degli altri amministratori muniti di potere di 
rappresentanza nonché dei direttori tecnici, non ricorre alcuna delle cause di esclusione 
dalla partecipazione ad appalti pubblici ed all’uopo presenta la seguente documentazione: 

a1) D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva)  
b) di essere a conoscenza che ENAIP VENETO I.S. non è tenuto in alcun modo 

all’applicazione della vigente normativa in materia di contratti pubblici ed in particolare del 
D.Lvo 50/2016, non essendo amministrazione aggiudicatrice e che la gara in oggetto è 
stata indetta con l’esclusivo fine di reperire sul mercato le migliori condizioni economiche 
per l’esecuzione del servizio; 

c) di essere a conoscenza che ENAIP VENETO I.S.non è sottoposto alla legge 241/90; 
d) di essere a conoscenza che qualsiasi rapporto che verrà a crearsi tra l’aggiudicatario ed 

ENAIP VENETO I.S.dovrà essere considerato un contratto di diritto privato ai sensi dell’art 
1321 e seguenti del Codice Civile. 

e) che la ditta ha realizzato, al fine di dimostrare il possesso del requisito G4) previsto per la 
partecipazione alla gara, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, il 
seguente servizio analogo a quello in oggetto dell’importo non inferiore ad euro 
_____________= oltre l’IVA: 



 

Oggetto: servizio di pulizia presso _______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Committente ( Pubblico -  Privato) ___________________________________________________ 
 

Con sede in __________________________(__) via ___________________________ n°__ 
 

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico): contratto in data _______________ n° ________ 
 
 

Data inizio del servizio ____/___/______ data conclusione del servizio ______________ 
 
 

Attività svolta come:  impresa singola  in raggruppamento temporaneo per la quota del _____% 
 
 

Ammontare complessivo del servizio: € _______________________________________ 
 

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______ 
All’uopo allega copia del relativo certificato attestanti l’avvenuta esecuzione del 
servizio, rilasciato dal committente. 
 

f) che la ditta ha realizzato, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti G4bis) e G4ter) 
previsto per la partecipazione alla gara, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando 
di gara, i seguenti servizi analoghi a quello in oggetto per un importo complessivo pari ad 
euro ________________ oltre l’IVA: 
 

Oggetto: servizio di pulizia presso _______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Committente ( Pubblico -  Privato) ___________________________________________________ 
 

Con sede in __________________________(__) via ___________________________ n°__ 
 

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico): contratto in data _______________ n° ________ 
 
 

Data inizio del servizio ____/___/______ data conclusione del servizio ______________ 
 
 

Attività svolta come:  impresa singola  in raggruppamento temporaneo per la quota del _____% 
 
 

Ammontare complessivo del servizio: € _______________________________________ 
 

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______ 
 

 

Oggetto: servizio di pulizia presso _______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Committente ( Pubblico -  Privato) ___________________________________________________ 
 

Con sede in __________________________(__) via ___________________________ n°__ 
 

Estremi del contratto d’appalto (in caso di committente pubblico): contratto in data _______________ n° ________ 
 
 

Data inizio del servizio ____/___/______ data conclusione del servizio ______________ 
 
 

Attività svolta come:  impresa singola  in raggruppamento temporaneo per la quota del _____% 
 
 

Ammontare complessivo del servizio: € _______________________________________ 
 

Data inizio servizio: ____/____/______ data fine servizio ____/____/_______ 
All’uopo allega copia dei relativi certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dei 
servizi, rilasciati dai relativi committenti. 

 
g) Al fine della dimostrazione del possesso degli elementi di preselezione trasmette: 
 in originale 
 fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso 



della seguente documentazione: 
 CERTIFICATO attestante: 
 l’avvenuta esecuzione 
 l’esecuzione in corso 
da parte della ditta di un servizio di pulizia presso istituti scolastici e/o enti formazione, 
rilasciato da:  
 

   nome committente: ________________________________________ 
 

   codice fiscale committente: __________________________________ 
 

 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ IN CONFORMITÀ alla 
UNI ENI ISO 9001:2008 

 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE IN CONFORMITÀ ALLA UNI 
EN ISO 14001:2004; 

 CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI SECONDO LO STANDARD OHSAS 18001; 

 CERTIFICAZIONE SA8000 (certificato etico). 
 
barrare le caselle interessate 

 
 

 lì, 
timbro e firma 

 
_____________________________ 

 


