
Allegato “A” 

Spett.le 

Comune Venaria Reale 

Piazza Martiri della Libertà, 1 

10078 Venaria Reale (TO) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA - DA 

SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO DI PIATTAFORMA MEPA - PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CENTRALINO E PRIMA 

INFORMAZIONE, PICCOLE COMMISSIONI ESTERNE E URP DA EFFETTUARSI PRESSO IL 

COMUNE DI VENARIA REALE -PALAZZO CIVICO, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N. 1 

E SEDE DISTACCATA DI VIA GOITO N.4  

 

PERIODO 01/03/2020-28/02/2022. 

 
 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il __________________________  

residente nel Comune di _________________________________________________, prov. ____________  

via/piazza _____________________________________________________________________________  

nella sua qualità di _______________________________________________ (Titolare/Legale 

rappresentante/Procuratore) 

della Società denominata/o _____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________________  

via/piazza ______________________________________________________________________________  

e sede operativa in _______________________________________________________________________  

Via/Piazza _____________________________________________________________________________  

codice fiscale n. ___________________________ partita IVA n. ___________________________________  

telefono _________________________________ fax ___________________________________________  

e mail ____________________________________ PEC ________________________________________  

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse a partecipare, 

� come soggetto singolo; 

� come capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m. e i., con i seguenti soggetti (indicare Ragione Sociale e P. IVA delle mandanti): 

 _________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________; 

� come  mandante del raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m. e i., con i seguenti soggetti (indicare Ragione Sociale e P. IVA delle mandanti): 



 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

� come Consorzio ordinario: _________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________; 

� Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e la relativa composizione): 

____________________________________________________________________________; 

alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di portierato, centralino e prima informazione, piccole 

commissioni esterne e URP, da effettuarsi presso il Comune di Venaria Reale -Palazzo Civico, Piazza Martiri 

della Libertà n. 1 e sede distaccata di via Goito n.4 - Periodo 01/03/2020-28/02/2022”. 

Con espresso riferimento alla Società che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dovrà subire le conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato Decreto, sotto la 

propria responsabilità: 

 

DICHIARA E ATTESTA 

1) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

2) l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159; 

3) che non sussistono le condizioni di cui all’art. all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e di non 

essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

4) che la Società è iscritta nell’apposito Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di ______________________________________ - numero di iscrizione 

_________________________ data di iscrizione _______________________- durata fino al 

_______________- forma giuridica ___________________________________________________; 

5) che il proprio oggetto sociale, come previsto dall’Atto costitutivo/Statuto, risulta coerente con l’oggetto 

della manifestazione di interesse; 

6) che i soggetto con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, sono: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

7) di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello schema 

sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci 

accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli 



amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

8) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di manifestazione di interesse 

per l’affidamento del servizio in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i 

seguenti soggetti: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

 

9) 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. e i.; 

10) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e essenziali a favore 

dei lavoratori dipendenti e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di più 

iscrizioni indicare la principale): 

Posizione Sede di: Matricola n.ro 

INPS   

INAIL   

 

11) di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

12) di essere a conoscenza che la presente istanza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

13) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi che, invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata di affidamento; 

14) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Società/Impresa/Consorzio/ditta verrà esclusa dalla procedura per la quale è stata 

rilasciata; 

 

ATTESTA ALTRESI’ 

Ai fini della capacità economico finanziaria:  

 di avere un fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-

2018) non inferiore ad € 207.00,00; 

Ai fini della capacità tecnico-professionale: 

 di aver svolto con esito positivo, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, servizi analoghi a 

quelli oggetto della presente procedura, per conto di enti pubblici e per un periodo non inferiore a un 



anno, senza alcuna contestazione (l’esperienza lavorativa, che dovrà essere provata in occasione della procedura 

negoziata che sarà successivamente indetta, dovrà essere debitamente certificata dall’Ente presso il quale è stato prestato il 

servizio. Dalla dichiarazione dovrà risultare in particolare se il servizio è stato espletato in conformità al contratto, 

specificando se ci sono state risoluzioni anticipate dei contratti per inadempienze contrattuali e/o se sono state applicate 

penali). L’importo complessivo dei servizi analoghi svolti nel triennio è pari ad € _______________ così 

risultante: 

 

 

ANNO 

DATE  

IMPORTO 

 

DESCRIZIONE 

 

COMMITTENTE dal al 

2016      

2017      

2018      

 di avere alle proprie dipendenze personale in numero adeguato per eseguire l’appalto con un appropriato 

standard di qualità nonché per garantire la continuità dello stesso  anche a fronte di imprevisti; 

 

DICHIARA INOLTRE 

1. di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria, in ottemperanza alle disposizioni 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;  

2. che le comunicazioni relative alla presente candidatura dovranno essere indirizzate a: 

_______________________________________________ (indicare il nominativo del referente della 

procedura) al seguente indirizzo PEC: _____________________________________________ 

(obbligatorio) sollevando, pertanto, la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 

conoscenza delle comunicazioni così inviate: 

 

ATTESTA 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del  GDPR – Regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

Data ______________________ 
Timbro e firma dell’impresa 

____________________ 

N.B.: 

La presente dichiarazione - esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 28/12/2000, n. 445 - deve 

essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, 

del dichiarante. 

Si precisa che:  
 la presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata 

copia fotostatica di un valido documento di identità del  procuratore  e  copia della relativa procura. Nel 



solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il 

procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 

visura camerale dell’impresa. 

 in caso di RTI costituiti o Consorzi, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti 

componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di RTI non costituiti, a pena di 

esclusione, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di 

tutte le imprese raggruppande, con l’indicazione dell’impresa mandataria e dell’impresa/e mandante/i); 

 in caso di partecipazione di Consorzio permane l’obbligo sostanziale di far uso del presente modello 

apportando le necessarie modifiche dovute alla diversa natura ed azione del soggetto partecipante, senza 

snaturare l’entità e la formula delle dichiarazioni richieste, ribadendo che eventuali dichiarazioni 

integrative potranno essere rese, a discrezione del concorrente allegando fogli a parte; 

 è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs., n. 50/2016 per il soddisfacimento dei 

requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti. 


