Prot. n° 73
Del 03/01/2017
AVVISO DI MANIFESATAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO
OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI
PROPRIETA’ E/O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO – I° SEMESTRE 2017
Premesso che:
‐ l’Arechi Multiservice S.p.A., società in house‐providing della Provincia di Salerno, ha la necessità di
procedere all’affidamento della fornitura di materiale elettrico da impiegare nelle attività di
manutenzione degli edifici scolastici e patrimoniali di proprietà e/o competenza della Provincia di
Salerno per il I° semestre dell’anno 2017;
‐ l’importo stimato dell’affidamento della fornitura per il periodo indicato è inferiore ad € 40.000,00 e,
pertanto, risulta possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa preliminare indagine esplorativa del mercato – in ossequi ai
principi di non discriminazione e concorrenza – volta a identificare la platea dei potenziali affidatari;
‐ il presente avviso, pubblicato sul sito Internet della società www.arechimultiservice.it, ai sensi dell’art.
216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non da avvio ad alcuna procedura di gara, ma – come detto
– è da intendersi quale manifestazione di interesse per individuare operatori da invitare,
successivamente, a presentare offerta;
Ciò premesso, l’Arechi Multiservice S.p.A. con il presente avviso
RENDE NOTO
che intende procedere ad una preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione di
manifestazioni di interesse da parte di qualificati operatori economici, come individuati all’art. 45, comma
2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da consultare per l’eventuale conferimento dell’affidamento della fornitura di
materiale elettrico da impiegare nelle attività di manutenzione degli edifici scolastici e patrimoniali di
proprietà e/o competenza della Provincia di Salerno per il I° semestre dell’anno 2017.
1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
ARECHI MULTISERVICE S.P.A. – viale A. De Luca n. 22/I – Salerno – indirizzo posta elettronica certificata:
–
sito
internet
(profilo
di
committente):
raccomandata@pec.arechimultiservice.it
http://www.arechimultiservice.it
2. INFORMAZIONI GENERALI
2.1 Oggetto dell’avviso
L’avviso ha per oggetto la fornitura di materiale elettrico da utilizzare nelle attività di manutenzione
ordinaria degli edifici scolastici e patrimoniali di proprietà e/o di competenza della Provincia di Salerno,
in funzione del fabbisogno che si renderà necessario, non preventivabile a priori, e sino al
raggiungimento del fatturato massimo di € 25.000,00 oltre iva.
Sia le tipologia che i quantitativi del materiale edile oggetto dell’affidamento non possono prevedersi in
virtù delle diverse esigenze che si determineranno nell’arco del periodo contrattuale presso le varie
strutture mantenute ma ad ogni modo nell’allegato “1” si indica il materiale maggiormente in uso.
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2.2 Modalità di fornitura
‐ La ditta affidataria dovrà fornire al personale della Società il materiale richiesto a mezzo fax e/o
pec entro e non oltre 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di formalizzazione della richiesta
stessa. I materiali saranno forniti presso il punto vendita della ditta affidataria, e pertanto la stessa
dovrà garantire almeno un punto vendita nel territorio della provincia di Salerno, al fine di
assicurare la dovuta celerità e tempestività nell’approvvigionamento del materiale.
2.3 Importi delle forniture
Gli importi complessivi presunti annui a base d’asta sono quelli di seguito indicati:
‐ Materiale elettrico: € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA
2.4 Durata della fornitura
La fornitura dovrà essere conclusa entro con la consegna di tutto il materiale che l’Arechi Multiservice
S.p.A. richiederà entro il 30 giugno 2017.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Alla selezione possono partecipare tutti gli operatori economici presentando apposita domanda di
partecipazione (redatta in conformità al modello allegato) in carta semplice, accompagnata da fotocopia di
un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, con allegata dichiarazione
attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a.

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera del Commercio per oggetto di attività che comprenda il
servizio oggetto del presente Avviso.
In ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione al Registro delle
Imprese, il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge ed
allegata alla dichiarazione generale, con la quale si dichiari l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al
registro delle Imprese e si fornisca evidenza degli oggetti di attività, nonché di tutte le informazioni atte ad
evidenziare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza nei termini prescritti nel presente Avviso, allegando
altresì copia semplice dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
b. insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come causa di
esclusione dell’offerta
c. assenza di cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
d. insussistenza di collegamento o di controllo societario con imprese oggetto dei controlli e delle verifiche
ispettive;
e. insussistenza di rapporti di collaborazione, sotto qualunque forma, contrattualizzati negli ultimi tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso svolti a favore di terzi i cui interessi, direttamente
e/o indirettamente o anche solo in parte confliggano con le finalità delle attività di controllo svolte;
f. disponibilità di una risorsa, che eseguirà in concreto il servizio, con esperienza in materia di impianti elettrici,
con particolare riferimento alla conoscenza dei sistemi di protezione, delle apparecchiature di misura e
diagnostica, nonché nell’esecuzione delle verifiche strumentali oggetto del presente Avviso. In allegato alla
domanda di partecipazione dovrà essere presentato il curriculum vitae della risorsa che eseguirà in concreto
il servizio dal quale evincere in modo chiaro la professionalità posseduta.

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di manifestazioni di interesse, redatta sui moduli predisposti dalla Società e allegati al presente
avviso (Allegato “A” e Allegato “B”) dovrà pervenire e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 13 GENNAIO 2017.
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• La domanda dovrà essere spedita, a pena di esclusione, unicamente tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo PEC: raccomandata@pec.arechimultiservice.it

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non
corredate da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La Arechi Multiservice S.p.A. si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di
falsa o inesatta dichiarazione resa, provvedendo a non prendere in considerazione l’istanza presentata.
Nel caso in cui la persona che firmi l’offerta o le dichiarazioni sia persona diversa dal legale rappresentante
della società nella busta dovrà essere inserita una copia autentica della procura che ne attesti i poteri di
firma.
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di
avviso di indagine di mercato.
L’Arechi Multiservice S.p.A. si riserva di non procedere all’affidamento.
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso risultante dalle offerte pervenute
entro i termini stabiliti nella lettera di invito che verrà inviata agli operatori economici selezionati in base al
presente avviso.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Arechi
Multiservice S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento.
Titolare del trattamento è l’Arechi Multiservice S.p.A. – viale A. De Luca n. 22/I, 84131 Salerno.

8. DISPOSIZIONI FINALI
Il
presente
avviso
è
pubblicato
nel
http://www.arechimultiservice.it/gare/index.htm

sito

internet

aziendale

all’indirizzo:

Responsabile del Procedimento: è designato quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2006, l’Ing. Vincenzo Sessa
Ulteriori informazioni: per ogni chiarimento è possibile contattare il RUP, ing. Vincenzo Sessa, o l’Ufficio
Acquisti e Gare (Resp.le Dott. Vito L.M. Brindisi) della società al recapito telefonico fisso 089/3061039.

Salerno,03.01.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. V. Sessa)
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ALLEGATO “B”

AVVISO DI MANIFESATAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO
OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI
PROPRIETA’ E/O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO – I° SEMESTRE 2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50
****************************************************
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Cod.
Fisc. ___________________________, nato/a a _________________________ (prov. di _______) il
______________ e residente in ____________________________________ (prov. di _____) alla Via
________________________________________ n.____ , nella sua qualità di legale rappresentante della
ditta
________________________________________________,
con
sede
legale
in
_________________________________
(prov.
di
_______),
alla
via
___________________________________________________ n._____, C.A.P. ____________ e sede
operativa
in
_____________________________________
(prov.
di
_____)
alla
via
_________________________________, n. ______, C.A.P.___________, codice fiscale n.
______________________, partita IVA n. ___________________________________ (di seguito
denominata “Impresa”) , ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la
scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla
procedura indetta dal Comune di Ferla riguardante l’acquisizione di migliore preventivo di spesa per il
servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano, delle acque in ingresso ed in uscita del
depuratore comunale, del vaglio e sabbie, nonché dei fanghi del processo di depurazione,

Dichiara sotto la propria personale responsabilità:
Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui al’art.
80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare:

1. che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2. che nei confronti dell’impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma
4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o

decreto emessi nei
confronti:
• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
• semplice;
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
• dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
ovvero: (depennare in caso di insussistenza)
• che sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto emessi nei
confronti dei predetti soggetti e che il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima, e segnatamente: ( indicare le generalità dei soggetti cui si riferisce la
precedente dichiarazione)
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________

4. che nei confronti dell’impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché quelle:
• che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48bis, commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

•
•

•

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
ovvero: (depennare in caso di insussistenza)
l’’impresa pur trovandosi nella casistica precedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza
del termine per la presentazione delle domande.

5.

che nei confronti dell’impresa non sussiste una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
c) colpevolezza per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra
cui:
• significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
• il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
• il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55., avente durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e comunque
rimossa;
i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata
autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;
m) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 22/4/2016 D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.) imputabili
ad un unico centro decisionale.

6. che l’impresa non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. che l’impresa, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, ha
provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Dichiara inoltre che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), dell’art. 83 del
D.lgs. 18/04/2016,
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003
n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo __________, Data, ___________________
La Ditta
(timbro e firma)
_____________________________________________

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Si allega fotocopia del documento di
identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

ALLEGATO “A”

AVVISO DI MANIFESATAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO
OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI
PROPRIETA’ E/O DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO – I° SEMESTRE 2017

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _________________________________
residente

in

________________________________________________________

Prov.

_____CAP

________
via/piazza _______________________________________________________________________________
Tel. ________________________Fax.___________________E-mail_______________________________
in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico _____________________________________
tipologia 1 : ______________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile_______________________________________Fax._______________________________
E-mail_______________________________________PEC_______________________________________
con sede operativa ________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Tel. fisso/mobile_______________________________________Fax._______________________________
E-mail_______________________________________PEC_______________________________________
Codice fiscale:____________________________________________P.I.:____________________________
con domicilio 2 in__________________________________________________Prov. ______CAP_________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Tel._________________________________________ Fax. attivo ____________________________
E-mail__________________________________________PEC_______________________________
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Ditta, Impresa, Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc.
In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.

ARECHI MULTISERVICE S.p.A.
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alle procedure per l’affidamento delle forniture di materiale elettrico occorrente per la
manutenzione degli edifici scolastici e patrimoniali di proprietà e/o di competenza della Provincia di Salerno

Il Dichiarante 3
Data_________________________
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_________________________

Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta:

1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituita;
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituendi;
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.
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