Spett.le
ENAV SpA
c/o Funzione Acquisti
Via Salaria, 716 00138 –
Roma

Oggetto: Manifestazione di Interesse per l’Avviso di Indagine di Mercato per la affidanda
procedura negoziata di gara sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 avente ad
oggetto l’aggiudicazione “del Servizio di Imballaggio, Facchinaggio e Trasporto materiali dal
Laboratorio Strumenti Techno Sky di Roma ai Siti periferici e viceversa”
Il sottoscritto________________________________________________________________, nato a
_________________________ il _________________, C.F._____________________, nella sua
qualità di ____________________________della___________________________________________
con sede in ______________________ Via/Piazza ___________________n. civico________ codice
fiscale n. ______________________ partita I.V.A. .___________________________ , di seguito
denominato “Operatore”, manifesta il proprio interesse a ricevere una Lettera di Invito mediante la
piattaforma MEPA a presentare Offerta per la Procedura Negoziata di gara sotto soglia avente ad
oggetto l’aggiudicazione “del Servizio di Imballaggio, Facchinaggio e Trasporto materiali dal
Laboratorio Strumenti Techno Sky di Roma ai Siti periferici e viceversa”.
Stante quanto sopra, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e/o incomplete, dichiara di:
1. non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;
2. essere iscritto, per le attività oggetto del presente affidamento, nel Registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
3. essere iscritto oppure essere intenzionato ad iscriversi al Bando MEPA Servizi – Servizi di

Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino del Mercato della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
4. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente Avviso, un Fatturato Globale non inferiore, complessivamente nel triennio, ad un
importo pari ad Euro 900.000,00;
5. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente Avviso, un Fatturato per Servizi di Logistica e Movimentazione Merci su
“gomma/strada” non inferiore, complessivamente nel triennio, ad un importo pari ad Euro
500.000,00;
6. aver ricevuto in affidamento, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del
presente Avviso, almeno un contratto per Servizi di Logistica e Movimentazione Merci su
“gomma/strada”, di importo non inferiore ad Euro 350.000,00;
7. essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 2008 o successiva, per le attività
oggetto del presente affidamento. La certificazione dovrà essere in corso di validità, rilasciata
da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario
degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.
8. di aver preso piena visione e conoscenza nonché di accettare integralmente quanto espresso
nell’Indagine di Mercato pubblicata da ENAV per la Procedura in oggetto senza riserva alcuna.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione
acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati da ENAV esclusivamente ai fini del presente
procedimento, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi
automatici e manuali.
Luogo e data
___________________
Firma1
_________________________________
N.B.: Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente è corredata da copia fotostatica del documento
Il presente modello deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un suo Procuratore speciale. In caso di
Procuratore speciale dovrà essere allegata copia della relativa procura.
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di identità del sottoscrittore in corso di validità, pena la non ammissibilità della stessa.

