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All’INAIL 

Direzione regionale Lombardia 
Ufficio POAS/Approvvigionamenti 

lombardia@postacert.inail.it  
 n.brancaccio@inail.it 

 
 

ALLEGATO N. 1 - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite RDO del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, per procedere all’affidamento del servizio 

di telesorveglianza a distanza e manutenzione sistema di collegamento degli impianti 

di allarme alle centrali operative. 

 

Il sottoscritto______________________________________________________nato 

a____________________________________ il_______________in qualità 

di________________dell’Impresa__________________________________ e 

pertanto legittimato ad impegnare legalmente la stessa, sotto la propria responsabilità 

e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del codice 

penale in combinato disposto con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti pubblici; 

avendo preso visione e contezza dell’avviso pubblicato sul sito dell’Inail www.inail.it - 

sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Gara” indicato in oggetto 

 

DICHIARA 

(dati dell’operatore economico):  

 

Codice fiscale n°________________, partita iva n°___________________ con sede 

legale in _________________________ provincia di (_____), C.A.P. _____________ 

via/piazza____________________ n°____ ; indirizzo di posta 

elettronica_________________; indirizzo di posta elettronica certificata al quale 

inviare comunicazioni ufficiali:____________________________; tel. 

n____________________. 

Che l’Impresa è iscritta alla CCIAA di _____________________ al REA (repertorio 

economico amministrativo) numero ______________, forma giuridica ____________ 

con il seguente oggetto 

sociale:______________________________________________________________

____________________________________________________. 

Contratto collettivo applicato_____________________________________ 

Dimensione aziendale:  

__da 0 a 5   __da 6 a 15   __da 16 a 50   __da 51 a 100    
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__ Oltre (numero esatto____ ) 

 

INPS sede di __________________  matricola azienda________________________ 

INAIL sede di__________________  codice ditta_____________________________ 

Cassa edile sede di_________________codice impresa________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare, in proprio o secondo una delle forme previste dall’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., alla procedura che la Direzione Regionale INAIL Lombardia si 

riserverà, senza alcun vincolo, di indire tramite RDO del Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione, per procedere all’affidamento del servizio di 

telesorveglianza a distanza e manutenzione sistema di collegamento degli impianti di 

allarme alle centrali operative 

E DICHIARA 

a) che non sussistono, a proprio carico e a carico dell'Impresa, i motivi di 

esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

b) di essere in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S.; 

c) Di essere iscritto al MePa, al bando “Servizi”, categoria merceologica “Servizi di 

vigilanza attiva”. 

d) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

dovuti all’INAIL ed all’ INPS;  

e) che non sussistono a proprio carico le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter 

del D. Lgs. 165/2001 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, 

in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

f) di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici 

idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è il Direttore Regionale dell’Inail, c/o INAIL - 

Direzione Regionale Lombardia, Corso di Porta Nuova n° 19, 20121, Milano. 

Data_________________ 

Firma e Timbro 

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

(Il legale rappresentante) 

 

Firma leggibile e per esteso. L'autentica della firma non è richiesta se al presente modulo viene allegata copia 

fotostatica leggibile, anche non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 2 comma 

11 L. 191/98).  


