
ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

All’Azienda Speciale Casa Serena 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGO ZIATA PREVIA CONSULTAZIONE 
DI N. 5 OPERATORI ECONOMICI ART. 36 COMMA 2 LETT. b) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI AUSILI MONOUSO PER INCONTINENZA PER GLI OSPITI  DELL’AZIENDA SPECIALE CASA 
SERENA PER LA DURATA DI MESI 12 (DODICI). 

Il sottoscritto _________________________________ , nato a_________________ (_____)  il ___________ ,  

CF _________________________________________ PARTITA IVA ____________________________________  

residente a_____________________ in Via _______________________________ n° _______, 

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore) _____________________________  

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ____________________  del _______ a rogito del notaio 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) ____________  

con sede in__________________________ , Via _______ _______________ n° _________ , 

codice fiscale _________________ partita IVA ____________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: (barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione della 
Ditta concorrente) 

� ditta singola 

� impresa partecipante alla costituenda R.T.I. con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede 
legale di  ciascuna impresa e se capogruppo o mandante) 

  
� consorzio (indicare se il consorzio partecipa in nome e per conto proprio o nell’interesse di uno o più consorziati 
designati per l’esecuzione dell’appalto):  

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 4 6 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del la 
responsabilità penale cui può andare incontro nel c aso di affermazioni mendaci e delle relative sanzio ni penali 
di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s. m.i., 

DICHIARA 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di  Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di 
 _______________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara; 

2. che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative è iscritta/o nell’Albo delle Società Cooperative istituito presso il 
Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004; 

3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui a ll’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a fornire le 
dichiarazioni/certificazioni in merito al momento della presentazione dell’offerta; 

4. di essere in regola con le disposizioni antimafia e di essere/non essere iscritta nella White list della 
Prefettura di                                               ; (scegliere opzione);  



5. l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
6. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre 
amministrazioni; 

7. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

8. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

9. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 

10. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi 
nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

DICHIARA INOLTRE 

13. In relazione alla capacità tecnica e professionale : 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e 
professionali indicati nell’avviso di indagine di mercato, di cui all'art. 83 D.Lgs. n.50/2016; 

- di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 
l'appalto con un adeguato standard di qualità. 

COMUNICA 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

Denominazione ___________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________  

Telefono _____________________E-mail _____________________________________  

Referente _______________________________________________________________  

P.I./C.F.: _______________________________________________________________  

PEC _________________________________________________________ (obbligatoria) 

AUTORIZZA 

a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC. 

 

        Il legale rappresentante 

        ___________________________  
      

        Timbro e firma  
 
Allegata copia fotostatica di documento di identità 


