
Allegato 1 
Modulo manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica

Spett.le 
Comune di Russi

OGGETTO:  ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE, TRAMITE RDO SUL
MEPA, DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL
PUBBLICO PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI RUSSI – PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 – 30 GIUGNO 2025
CIG: 9280618041

Il sottoscritto (cognome) ________________________________________ (nome) ________________________________

nato il ___________________________ a ________________________________________________________________

residente a ____________________________________________, Via _________________________________________

codice fiscale ___________________________________ in qualità di __________________________________________

dell’impresa ________________________________________________________________________________________

telefono __________________________________________ fax __________________________________ ____________

sede legale a __________________________________________, Via __________________________________________

sede operativa a ____________________________________________, Via _____________________________________

PEC _________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE INVITATO PER L’AFFIDAMENTO IN OGGETTO INDICATO COME

- imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa;

- ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  (che si riserva di indicare la o le
impresa/e consorziata/e in sede di offerta qualora invitato)

- ovvero

**** consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; che partecipa alla
presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: 

in alternativa 

**** il consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 intende  eseguire in proprio i servizi
di cui trattasi;

- ovvero
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;

- ovvero
- operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti  in altri Stati membri, costituiti  conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

- capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
ovvero
- mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
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Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto,  consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni da
me rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

- che l’operatore economico che si rappresenta, non incorre in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all’operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle
imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche di cui all’art. 80, comma 3 del codice (così come esplicitati nel
Comunicato del Presidente ANAC del 8 Novembre 2017 e nel paragrafo 17 delle nota illustrativa al Bando tipo
ANAC n. 1/2017, in relazione ai vari tipi di società ed ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di
capitali  disciplinati  nel  Codice  Civile)  o  sono  cessate   dalle  medesime  cariche  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse;

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (paragrafo 6.1 dell'Avviso)

**** di essere iscritto,  per attività coerenti con quelle oggetto della procedura  in oggetto,  alla Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato di    …………………………. o, in quanto cittadino di Stato membro dell’UE non
residente in Italia, nel registro professionale equivalente ………………………. 

oppure

****  di essere iscritto,  per  attività coerenti  con quelle oggetto della procedura di  gara in oggetto,   nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara in oggetto;

oppure

**** in  quanto  soggetto  senza  configurazione  imprenditoriale  (ossia  non  tenuto  all'iscrizione  nella  Camera  di
commercio) di poter svolgere l’attività in base ai seguenti elementi:

a) legge …………………………............................... (specificare riferimenti);

b) statuto, il quale riporta tale attività tra quelle comprese nell’oggetto statutario;

c) altro ……………………………. (specificare);

**** di essere una società cooperativa, iscritta, ai sensi di legge, all’Albo Nazionale delle Cooperative,  da cui risulta
specificatamente l’esercizio dell'attività inerente la procedura di gara in oggetto, con …................(inserire estremi della
iscrizione ad esempio: con n. … del ….);

****  di  essere,  in  qualità  di  Consorzio  o  di  Consorzio  di  cooperative,  iscritto  nello  schedario  generale  della
cooperazione o similari da cui risulta specificatamente l'esercizio dell'attività inerente la procedura di gara in oggetto, con
…................(inserire estremi della iscrizione ad esempio: con n. … del ….);

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE (paragrafo 6.3 dell'Avviso)

- di aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso esplorativo servizi di accoglienza e
assistenza al pubblico, di importo complessivo minimo (nel triennio) pari ad euro 20.000,00 IVA esclusa.

N. Descrizione servizi svolti Periodo Committente Importo
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*****

- di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento per i requisiti di seguito specificati:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

avvalendosi di 

Denominazione/ragione sociale C.F./P.IVA Sede legale

- di aver preso conoscenza della tipologia di appalto e dei requisiti per il loro affidamento e la successiva esecuzione;

- di aver preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell'Avviso di manifestazione di interesse;

-  di  autorizzare  espressamente   la  stazione  appaltante  ad  effettuare  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura
esclusivamente a mezzo:
Posta elettronica certificata: ___________________________________________________________________

- attesta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla  libera circolazione di  tali  dati,  di aver letto l’informativa sul  trattamento dei  dati  personali  e di  essere
consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara e per le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di
cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

La stazione appaltante si riserva di effettuare  controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte.

Data, ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………….

In caso di R.T.I. il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun componente
l'R.T.I.
N.B. Qualora  la  dichiarazione  non  sia  sottoscritta  digitalmente  la  presente  dichiarazione  deve  essere  corredata  dal
documento di identità del sottoscrittore.
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