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Format Allegato  

 
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE  

 

 

 

 

Spett.le 

ENAV S.p.A. 

Procurement 

Via Salaria, 716 

00138 ROMA 

Pec: 

procurement.ggs@pec.enav.it 

 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per l’ affidamento di 

un Accordo Quadro relativo al Servizio di “Sorveglianza sanitaria per i 

dipendenti di Techno Sky S.r.l. “ 

 

 

 

 

Il sottoscritto_____________________________, nato a_______________________ 

il__________________, C.F._____________________________, nella sua qualità 

di_______________________________della_______________________________,

con sede in_______________,Via/Piazza___________________________________ 

n. civico___________, codice fiscale n._________________________________ 

partita IVA n.______________________  PEC _____________________________ 

mail __________________________ n. Telefono____________________ 

 

 

 

                                     manifesta il proprio interesse 

 

a ricevere una Lettera di Invito a presentare Offerta per la Procedura Negoziata di 

gara, che verrà bandita in nome e per conto della Controllata Techno Sky, per 

l’aggiudicazione di un Accordo Quadro attraverso il quale verrà materialmente 

acquisito il Servizio di “Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti di Techno Sky” 

dislocati su tutto il territorio nazionale isole comprese.  
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dichiara 

 

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 sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  di possedere i seguenti requisiti minimi: 

 

Requisiti di idoneità professionali: 

a) Iscrizione all’apposito registro, se cooperative, o nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) dalla quale 

risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto; nel caso 

di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del 

legale rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto; solo 

per le imprese non residenti in Italia, apposita dichiarazione che attesta l’iscrizione 

stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza 

se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, 

D.lgs. 50/2016 e contestualmente si impegna a produrre, apposita dichiarazione 

giurata, corredata da traduzione in lingua italiana; 

b) possesso della certificazione di qualità aziendale, conforme alla norma UNI-EN 

ISO 9001 attinente alle attività oggetto dell’appalto, rilasciata da organismi di 

certificazione accreditati. Il suddetto organismo dovrà essere accreditato da un ente 

di accreditamento partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento dell'EA 

(European Co-Operation Accreditation);  

c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

d) non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’articolo 53  co.16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 

 

Requisiti di capacità economico/finanziari  

e) aver realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione dell’Avviso inerente la procedura di gara in parola, un fatturato 

medio annuo relativo ad attività riguardanti l'oggetto di gara, non inferiore a € 

200.000,00 (duecentomila/00);  

 

Requisiti di capacità tecnica  

f) aver ricevuto in affidamento, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione dell’avviso inerente la procedura di gara in parola, almeno un 

contratto, di  importo non inferiore ad € 90.000,00, avente ad oggetto attività 

riguardanti la Sorveglianza Sanitaria;  
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g) disponibilità, o impegno a dotarsi in caso di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla 

stipula del contratto, di una sede amministrativa e/o operativa in Italia.   

  

Dichiara, inoltre, 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 del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 e s.m.i, comunemente 

detto GDPR., 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. 

Appone la sottoscrizione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 

civili in caso di dichiarazioni false ed incomplete. 

 

 

 

Luogo e data ____/____/______  

                                                                                                          FIRMA  

               (firma digitale) 
 
                                                                                                          ____________________________ 

ALLEGA :  
 

a) (se del caso) originale o copia autentica dell’Atto di Procura (in caso di 

sottoscrizione da parte di un Procuratore).  

b) documento “Atto di impegno di riservatezza e non divulgazione” debitamente 

compilato a tutela della documentazione di natura riservata.  
 


