
Modello di Manifestazione di interesse 

 Alla Città di Venaria Reale  

 Settore Risorse Economiche e Finanziarie 

 Ufficio Patrimonio 

 Piazza martiri della Libertà n .1  

 10078 - Venaria Reale TO 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO DI INCONTRO POLIVALENTE “IQBAL MASIH” SITO IN VENARIA 

REALE VIA BUOZZI N.4 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il __________________________________ 

residente in _____________________________________________Prov. ________CAP________________ 

via/piazza _______________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________ Fax. _________________ Email ______________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale dell’operatore economico _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

tipologia ________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ Prov. ___________CAP_________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________ 

Tel.fisso/mobile _____________________________________________ Fax. _________________________ 

Email _____________________________________________PEC __________________________________ 

con sede operativa ________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________ 

Tel. fisso/mobile ___________________________________ Fax ___________________________________ 

Email __________________________________________ PEC _____________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________ P.I.: ____________________________________________ 

con domicilio in _____________________________________ Prov. ________CAP_____________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________ 

Tel.fisso/mobile _______________________________________ Fax. _______________________________ 

Email __________________________________________ PEC _____________________________________ 

Manifesta il proprio interesse e 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r, 445/2000 e s.m.i.., nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 80/2016 e s.m.i. 

DICHIARA 

che l’operatore economico rappresentato ha preso visione del capitolato allegato all’Avviso di indagine 

di mercato 

Requisiti soggettivi e di ordine generale (art. 80) 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la 

precisazione che l’esclusione di cui al comma 1 va disposta ai sensi di quanto stabilito dall’art.80 c.3 fatte 

salve le ipotesi di cui al comma 7; 

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, co 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 



Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora 

costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i., tali requisiti dovranno essere posseduti da 

ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine 

generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell’esecuzione 

del servizio. 

Per gli operatori economici di cui all’art. 45 lett. d), e) f) e g) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. l’assenza dei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun soggetto costituente 

il consorzio o il raggruppamento temporaneo. 

Requisiti di idoneità professionale (Art.83 comma 1 let.a e comma 3) 

c) (in caso di operatore economico con obbligo, comprese le imprese sociali ai sensi della L. 155/2006) di 

essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________ al n. di 

REA_____________ OGGETTO SOCIALE:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

o nel Registro delle Commissioni Provinciali per 

l’Artigianato_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

(in caso di cooperative sociali) di essere iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali in 

data___________________ al n.________________________________________________________ 

nell’Albo delle società cooperative istituito c/o il Min. delle Attività Produttive, al  n. _______________, 

sezione di appartenenza ___________________________, ai sensi del DM 23.6.04. 

 

(in caso di associazione di promozione sociale, associazioni riconosciute e non, organizzazione di 

volontariato) di essere iscritto all’Albo nazionale delle associazioni in data___________________al 

n.________________________________________________________ oppure di essere iscritta all’Albo 

regionale delle associazioni in data___________________al 

n.________________________________________________________ oppure di essere iscritta all’Albo 

provinciale delle associazioni in data___________________al 

n.________________________________________________________,  

con il seguente scopo 

sociale:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

sede legale, forma giuridica, tipo di attività, come sopra riportati, composta dalle seguenti figure  

titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, i requisiti dovranno essere 

posseduti da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 



Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i 

requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 

concorre. 

I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria. 

Capacità tecniche e professionali (Art.83 comma 1 let.c e comma 6) 

d) di avere tra le proprie finalità l'erogazione di servizi e lo svolgimento di iniziative di carattere educativo, 

sociale, ricreativo, formativo, di tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini, di prevenzione, tutela e 

promozione del benessere psico-fisico dei cittadini. 

e) di trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: 

1) aver gestito, almeno una volta, nel periodo 2013-2018, un centro sociale rivolto a giovani e/o anziani 

(a tal fine dovranno essere specificate le amministrazioni, le strutture interessate e la durata della 

gestione), per un valore complessivo dell’affidamento, riferito al quinquennio, pari ad almeno Euro 

120.000,00=: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) aver condotto, nel periodo 2013-2018, in collaborazione o per conto di Amministrazioni Pubbliche, 

percorsi di progettazione partecipata con i cittadini e le associazioni locali, finalizzati all'apertura di 

centri sociali e di quartiere o alla loro gestione, per un valore complessivo, riferito al quinquennio, 

pari ad almeno Euro 120.000,00=, precisando il nome degli Enti, la durata del servizio, il tipo di 

servizio reso ed il buon esito: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

In caso di partecipazione in forma associata tale requisito, dovrà essere ottenuto mediante la sommatoria 

dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato. 

Ovvero 

 

 di non essere in possesso dei seguenti 

requisiti________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e, pertanto, di avvalersi di ____________________________________ 

C.F._______________________________ che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80, D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in possesso dei seguenti requisiti 

specifici________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________,

ai sensi dell’art. 89, D. Lgs. 50/2016; 

 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali 

trasmessi, anche con strumenti informatici, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

manifestazione d’interesse. 



 

Ai fini delle comunicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale: 

domicilio_______________________________________________ n. ___________________________ 

Città________________________________________________ prov. __________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________ 

numero telefono_____________________________________________________________________ 

 

Data, ____________________                                                                                   

                                                                                                                                         IL DICHIARANTE 

 

_____________________________________ 

 

 

La presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere 

sottoscritta: 
1) Dal Legale rappresentante dell’operatore singolo 
2) Dal Legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio ordinario, 
GEIE costituita 
3) Dal Legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio 

ordinario, GEIE costituendi 
4) Dal Legale rappresentante se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, 

Consorzio tra imprese artigiane. 


