Allegato A)

MODELLO : ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVERTENZE
L'istanza di partecipazione alla Manifestazione di Interesse “Servizio di pulizie caditoie stradali” che
segue e le relative dichiarazioni sostitutive (ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) devono essere rese
dal concorrente complete dei dati richiesti nell’avviso.
L'istanza e le relative dichiarazioni sostitutive devono essere rese dal concorrente, nel rispetto di
quanto disposto dagli art. 3 e 38, co 3, D.P.R. n. 445/2000, i cui testi sono riportati nelle note
sottostanti.
Pertanto:
1
- per i soggetti di cui all'art.3, commi 1, 2, 3 (cittadini italiani, UE ed assimilati),
la suddetta istanza e le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio dovranno essere sottoscritte nelle
2
forme stabilite dall’art. 38, co. 3, D.P.R. n. 445/2000 e dovranno quindi essere accompagnate da fotocopia
di un documento di identità del sottoscrittore;
3
- per i soggetti di cui all'art.3, comma 4 (cittadini stranieri diversi dai precedenti)
3
gli stati, le qualità personali e i fatti, possono essere documentati come indicato dalla norma citata , oppure
mediante dichiarazione solenne da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a verifiche
d’ufficio, anche a campione.
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati
nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

1

Art. 3 - Soggetti - commi 1, 2, 3
“1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle
società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno
dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.”
2
Art. 38, comma 3
"Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59."
3
"Art. 3 - Soggetti - comma 4
“Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di
atti o documenti non veritieri."

Esente Bollo ai
sensi art.37
DPR 445/2000

Spett.le
Comune di Arona
Via San Carlo, 2
28041 – Arona (NO)
OGGETTO:

SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI - COMUNE DI ARONA (NO) –

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il __________________________
residente a_____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
Documento tipo: ____________________________________________ n° __________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
4

Nella sua qualità di ______________________________________________________________________
Del concorrente _________________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________________________
Con codice fiscale n° _____________________________ IVA/VAT n. _____________________________
Telefono _______________ telefax ___________________ E-mail ________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura di affidamento negoziata relativa al servizio in oggetto, secondo quanto
previsto dall'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/16, che l'amministrazione si riserva di espletare senza alcun
vincolo
Quale

5

 Impresa singola
 come capogruppo di un raggruppamento di un soggetto di cui all'art. lett. d) del D.Lgs / Impresa s
già formalmente costituito e precisamente:
 di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
 di un consorzio di concorrenti ex lett. e)
 di un soggetto ex lett. f)
costituito con atto notorio. num. Rep................................ del............. formato dalle seguenti
imprese................................................................................................
 come capogruppo di un raggruppamento di un soggetto di cui all'art. lett. d) del D.Lgs / Impresa s
non ancora costituito e precisamente:

4

5

Nel caso in cui l’istanza partecipazione sia sottoscritta da un procuratore del concorrente, deve essere presentata, a pena di
esclusione, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma.
Barrare ciò che risponde alla propria situazione soggettiva.
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 di un raggruppamento temporaneo di concorrenti che verrà costituito in caso di aggiudicazione tra le
seguenti imprese.............................................................
 di un consorzio di concorrenti ex lett. e) che verrà costituito in caso di aggiudicazione tra le seguenti
imprese.............................................................
Oppure altro (specificare in base all'abilitazione presso MEPA)
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo concorrente
decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00:
a) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., come ivi individuate
e di cui dichiara di aver preso visione;
b) di essere iscritto al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e attivo sulla piattaforma
all’iniziativa: “SIA 104 SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE – SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE” e alla Categoria/Metaprodotto : “Servizi di controllo e rimozione otturazioni”” per la Provincia
di Novara;
c) che permangono i requisiti posseduti al momento della richiesta di abilitazione al sistema di eprocurement di cui sopra;
capacità economico-finanziaria:
d) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per le seguenti
attività………………………………………………………………….., il cui numero di codice attività è
_____________________________ per la fascia di classificazione per volume di affari di cui all’art. 3 D.M.
274/97: (minimo pari a b) fino a 206.583,00 euro);

f) di avere rapporti
 di controllo (come controllante o come controllata), ai sensi degli artt. 2359 c.c. e 72 D. Lgs. n.
209/2005, con i seguenti operatori economici di cui dichiara denominazione o ragione sociale e
sede:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 di collegamento, ai sensi dell’art. 34 co. 2 D. Lgs. 163/2006, con i seguenti operatori economici di cui
dichiara denominazione o ragione sociale e sede:
_________________________________________________________________________________________
oppure
 di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata) né di collegamento con altri
operatori economici ai sensi delle predette norme;
g) per i soli Consorzi: di concorrere per i seguenti consorziati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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h) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: di essere iscritte/i nell’albo delle società
cooperative;
i) che la ditta è in possesso di una o più certificazioni ,che si allegano in copia alla presente (barrare quelle
pertinenti):
 UNI EN ISO9001 (certificazione di qualità)
 Altro (specificare)__________________________________
l) che ogni comunicazione relativa alla presente procedura deve essere inviata al seguente indirizzo
pec__________________________
PRENDE ATTO


che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale del Comune di Arona, ai sensi di quanto
disposto dal Titolo III del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;



che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;



che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del
suddetto decreto;



che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente procedura;
che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza
provvedendo all’esclusione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo, data) ____________________
Il Dichiarante

6

6

Allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 od in alternativa
documento firmato digitalmente;
- certificazione UNI EN ISO9001 od altre certificazioni sopraindicate
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