
ALLEGATO A)

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DELLE  IMPRESE  DA  INVITARE  ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA A CHIAMATA PRESSO LE SALE
CAMERALI PER IL PERIODO APRILE 2017/MARZO 2018

Alla Stazione Appaltante della Camera 
di Commercio di Cremona
cciaa@cr.legalmail.camcom.it

Il/La sottoscritt_         nat_    a          

(Prov. ) residente in   (Prov. ), Via

  n.  in qualità di  dell’impresa

  con sede in  (Prov.

 ) Via  n. 

C.F.  Partita IVA

Tel. E-mail  PEC 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

per la partecipazione alla procedura in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) di essere registrato sulla piattaforma Sintel e qualificato per la CCIAA di Cremona;
b) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art.  83 del

D.Lgs. 50/2016 consistente nell’aver realizzato negli ultimi 3 esercizi un fatturato annuo
pari o superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00);

d) di  aver prestato i servizi oggetto della presente manifestazione d’interesse, negli ultimi 3
esercizi fino a concorrenza di euro 20.000,00 (ventimila/00);

e) di  disporre al momento dell’indizione della procedura di appalto per il servizio in oggetto di
almeno due persone che potranno essere adibite – anche contemporaneamente – al servizio
in oggetto che siano in possesso di attestato di idoneità tecnica per il rischio di incendio ele-
vato rilasciato dai VVF.

Luogo a data 

Firmare digitalmente il presente allegato. 

I dati personali raccolti sono  trattati secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003. Il  titolare del trattamento dei dati è Camera di
Commercio I.A.A. di Cremona.
L’informativa completa è consultabile sul sito www.cr.camcom.it – sezione Privacy e diritto di accesso oppure è disponibile presso
l’ufficio Provveditorato della Camera di Commercio I.A.A. di Cremona, Piazza Stradivari n°5, 26100 Cremona.

http://www.cr.camcom.it/
mailto:cciaa@cr.legalmail.camcom.it
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