Allegato A – Manifestazione d’interesse Servizio Lavanderia

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale VV.F. Piemonte
Vigili del Fuoco di Vercelli
com.vercelli@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Servizio di lavanderia e stireria, controllo della riflettenza per i dpi ad alta visibilità e
controllo della biocontaminazione del vestiario e degli effetti di casermaggio per il personale
operativo del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, Distaccamenti dipendenti e Centro di
Formazione per il biennio 01/01/2023-31/12/2024 ai sensi dell’art. 36 d.lgs n. 50 del 18 aprile
2016 e ss.mm.ii
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
in relazione alla natura del servizio citato in oggetto:

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
E CHIEDE
di essere invitato ad una successiva ed eventuale procedura di gara, volta all’individuazione
dell’operatore/i economico/i a cui affidare l'affidamento del servizio di lavanderia e stireria e
controllo della riflettenza per i dpi ad alta visibilità, del vestiario e degli effetti di casermaggio per
il/i seguente/i lotto/i: (barrare la casella del lotto che interessa, si possono selezionare qualora
interessati anche più di un lotto o tutti i lotti):
o

Lotto 1 Comando VV.F. di Vercelli e dipendente Distaccamento di Livorno Ferraris per un importo,
escluso Iva, di € 10.500,00 (biennio);

o

Lotto 2 Distaccamento VVF di Varallo e Centro di Formazione per un importo, escluso Iva, di €
8.200,00 (biennio).
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Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ____________________
TIMBRO DELL’IMPRESA
(firma Titolare/Legale Rappresentante)
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 si allega fotocopia del documento d'identità, in corso di
validità, del Titolare/Legale rappresentante della Società.

