ALLEGATO A
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Comando VV.F Napoli
Largo Tarantini – 80143 Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Manifestazione d'interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000)
relativa all'esperimento di una successiva ed eventuale procedura di gara, volta alla
individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori di riparazione e di carenaggio da
eseguirsi sull’unità navale MBP VF 682.
Il sottoscritto __________________________ nato a _____________il __________, C.F.:___________________,
in qualità di Titolare/Legale Rappresentate/ altro (indicare qualità)_______________________________________
dell’Impresa ______________________________ con sede legale in _____________________________(______)
via _______________________ n° _______, Codice Fiscale/Partita Iva n. ________________________________;

iscritta alla C.C.I.A.A. (*) di ____________________________________ al n. ____________________________;
iscritta al R.E.A. al n. ________________________; telefono: _________________; fax_____________________;
e-mail: _________________________; Posta elettronica certificata: ___________________________ ________;
Enti previdenziali: INAIL - Codice Impresa: _____________________ - Posizioni
INPS - Matricola Impresa: _____________________ - Posizioni

Visto l’avviso pubblico del Comando Vigili del Fuoco di Napoli relativo all’oggetto

MANIFESTA

il proprio interesse e chiede di essere invitato ad una successiva ed eventuale procedura di gara
mediante RDO, da svolgersi sulla piattaforma MePA, volta all’individuazione dell’operatore economico
a cui affidare i lavori di riparazione e carenaggio da eseguirsi sull’unità navale MBP VF 682.
In relazione alla natura del servizio richiesto in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.
76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
DICHIARA
o che nei propri confronti e nei confronti dell’Impresa rappresentata non sussistono motivi di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici e
di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.LGS 50/2016;
o di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto del presente avviso;

o di essere abilitato sul Mercato della Pubblica Amministrazione per la categoria merceologica di
riferimento;
o di essere in possesso di adeguata capacità economica – finanziaria a fronte delle obbligazioni da
assumere con il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in copia conforme, di un
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito
Testo Unico Bancario), che attesti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni
assunti con l’istituto o intermediario, l’assenza di situazioni passive con lo stesso, la disponibilità di
mezzi finanziari oppure garanzie finanziarie o patrimoniali prestate o fatturato medio annuo almeno
pari all’importo per l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 83, comma 4 e 5 del Codice;
o di essere in possesso ai sensi dell’art.83, comma 4 lettera c, del D. Lgs. n. 50/2016, di adeguata
copertura assicurativa contro i rischi d’impresa per responsabilità civile per danni a terzi nonché suoi
dipendenti anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di affidamento del contratto, di mantenere
in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dello stesso.

Data ____________________
TIMBRO DELL’IMPRESA
(firma Titolare/Legale Rappresentante)

___________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 si allega fotocopia del documento d’identità, in corso di
validità. del Titolare/Legale rappresentante della Società

