
 

Spett.le  

CISA 

Via Trento n° 21/d 

10073 CIRIE’ (TO) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l’affidamento di 

attività propedeutiche all’attivazione della tariffazione puntuale in quattro Comuni 

Consorziati - Affidamento del servizio di associazione dei cassonetti -    CUP 

D41E17000430005  

 

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE A PARTECIPARE  E CONNESSA DICHIARAZIONE 

                   

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nato/a il ……………………….. a  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dell’impresa.………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

P.IVA n. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N. Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. o altro Albo ……………………………………………………………… 

 

Sede C.C.I.A.A. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefono n. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fax n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

n. di iscrizione all’INPS (matricola) …………………………………………………………………………………………. 

 

n. di iscrizione all’INAIL (matricola) ………………………………………………………………………………………… 

 

Se del caso indicare i motivi di mancata iscrizione  

 

 

MANIFESTA 

 

l’ interesse dell’operatore economico sopra individuato a partecipare alla selezione in oggetto, 

come :  

 

 candidato singolo 

 

o in alternativa: 

 

 mandatario di un costituendo Raggruppamento temporaneo 

 

o in alternativa: 

 

 mandante di un costituendo Raggruppamento temporaneo 

 

o in alternativa: 

 

 componente di un costituendo Consorzio ordinario 

 

e a tal fine  

D I C H I A R A 

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni 

mendaci: 

 

a) Di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 

 



b) Il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016; assenza del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, previsto 

dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001), precisando inoltre, quanto segue: che 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 5, lett. l), D. Lgs. 

50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, 

precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di 

iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. 

Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza nn. 

10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un ramo (comprese le ipotesi di 

trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, 

comma 3, D.Lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’operatore 

economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso ovvero che sono cessati 

dalla relativa carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito, precisamente 

individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione 

al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. 

 

(attenzione! si fa presente che qualora l’operatore economico abbia provveduto alla 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente 

commessa da un soggetto cessato dalla carica di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, ha 

l’onere di allegare alla presente dichiarazione, la documentazione probatoria a 

dimostrazione della dissociazione compiuta); 

 

c) Di conoscere ed accettare le condizioni tutte che regolano il servizio e di essere in grado di 

svolgere lo stesso nei tempi indicati nel disciplinare tecnico, in termini di mezzi e di 

personale, tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche qualitative dello stesso; 

 

d) Ai fini dell’invio della lettera di invito o di ulteriori comunicazioni inerenti la procedura, il 

seguente: 

 

� Indirizzo di posta elettronica certificata   e n. di telefono 

 

 

 

e) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa; 

 

f) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi , che invece dovrà essere dichiarato 



dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 

appaltante nei modi di legge. 

Data  

        FIRMA 

 

N.B.: 

1. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore  dell’operatore 

economico; 

2.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento di identità oppure di un documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000. La copia del documento di identità non è 

necessaria qualora la domanda sia sottoscritta con firma digitale; 

3.  In caso di Raggruppamento temporaneo, o di Consorzio ordinario, sia già formalmente costituiti con atto 

notarile sia con ancora formalmente costituiti, o di GEIE, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà 

essere resa da ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE; 

4.  Si richiama quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici n. 4 del 10.12.2012 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione. 

 

 

 

 

 


