
Modello A 

        All’ OMCeO di Enna 

        segreteria.en@pec.omceo.it 

   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE  
OMCEO DI ENNA  2022-2025 

 

 Il/La sottoscritto/a ............................................................................ nato/a il 

............................................. a ........................................................................... cod fisc 

.................…................................................, residente nel Comune di 

…................................................................................... C.A.P. ….......... 

Provincia…..............................................................................Via/Piazza……………………………

…… …......................................................n°............ , nella sua qualità 

di........................................................... dell’impresa: · Denominazione: 

................................................................................................................................................  

Sede................................................................................ Codice fiscale: ........................... 

Partita I.V.A.: 

.................................................................................................................................................... · 

Numero di recapito telefonico: ........................    · Numero fax: ....................· E-mail: 

........................... · Casella posta elettronica certificata (P.E.C.): ...................................................... · 

Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. …...................................... al numero 

….............. · consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge e dall’art. 76, nonchè delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci: 

DICHIARA 

 che nei confronti del sottoscritto, della Ditta e, per quanto a propria conoscenza, delle persone 
che ne hanno la rappresentanza o la direzione tecnica, non sussiste alcuno dei divieti di 
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; 

 di aver letto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le prescrizioni contenute 
nell’avviso di manifestazione di interesse e nel capitolato di servizio allegato;  

 Di essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese per il settore di attività corrispondente 
all’oggetto del servizio da appaltare. 

 Di aver conseguito nell’ultimo triennio almeno due contratti per servizi analoghi. 



 Di aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 
normativa; 

 Di aver correttamente adempiuto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte delle tasse 
e dei contributi previdenziali in accordo alla normativa richiamata dall’ art. 8 Dec. Lgs 
50/2016. 
 
Modello B 
 

 

OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OMCEO 
DI ENNA  2022-2025 

Si allega corrispettivo per l'esecuzione del servizio in oggetto di cui al punto 2 dell’avviso. 
 
 

Servizio di Pulizia e sanificazione      Euro __________________ 

 sede OMCeo di Enna, (secondo il capitolato allegato) 

Tariffa Oraria per pulizie straordinarie   Euro _________________ 

 

Note aggiuntive all’offerta __________________________________________________________ 

 

N.B.: 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 
dell’impresa; 

    

 

Allegati obbligatori           

-copia fotostatica di documento di identità 

-DURC in corso di validità  

        

                                                                                                        Firma  

      ___________________________________ 


