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ALLEGATO 1 

Spett.le  
COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Via Roma, 46 
33037 PASIAN DI PRATO (Ud) 
 
Oggetto  
Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento di un 
appalto RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 
 
(Dichiarazione resa dal legale rappresentante, procuratore ovvero in caso di raggruppamento 
temporaneo da costituire, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti) 
 
Il/la sottoscritto/a 
 

 

Nato/a a 
 

 

In data 
 

 

Codice fiscale 
 

 

Residente a / CAP / Prov. 
 

 

In via / n.civico 
 

 

In qualità di (indicare la propria qualifica 
all’interno della ditta/società) 
 

 

Della ditta/società (indicare l’esatta 
denominazione della ditta/società) 
 

 

Con sede legale a / CAP / Prov. 
 

 

In via / n. civico 
 

 

Con sede operativa in Comune di / CAP / 
via e numero civico (se diversa dalla 
sede legale) 
 

 

Codice fiscale 
 

 

Partita IVA 
 

 

Telefono / fax 
 

 

e-mail 
 

 

Indirizzo PEC 
 

 



MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO COME 

(barrare le caselle interessate)1 
 

□ Impresa individuale, anche artigiana; 

□ Società; 

□ Società cooperativa; 

□ Consorzio fra società cooperative o consorzio tra imprese artigiane;  

□ Consorzio stabile;  

□ GEIE (compilare anche la Sezione 1 del presente modulo); 

□ Aggregazione di rete (compilare anche la Sezione 1 del presente modulo);  

□ Raggruppamento temporaneo: 

□ Costituito (da compilare anche la Sezione 1 del modulo) 

□ non ancora costituito (da compilare anche la Sezione 1 e la Sezione 2 del modulo); 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi, 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, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, nonché 
consapevole della previsione di cui all’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Sezione 1 (Da compilare solo per raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario, 
aggregazione di rete, GEIE) 

 
DICHIARA/NO 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, commi 1, 4, 8, del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.: 

- che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’impresa designata 
mandataria/capogruppo è/sarà: ______________________________________________; 

- che le imprese mandanti sono/saranno: ________________________________________; 
- che l’incarico sarà così ripartito: 

 

Qualifica 
Denominazione 

o ragione 
sociale 

Codice 
fiscale 

Quota di 
partecipazione 

Descrizione delle 
parti di servizio 

che saranno 
eseguite (da 

indicare anche in 
misura 

percentuale) 

Capogruppo/mandataria     

Mandante     

Mandante     

 100% 100% 

 
 
Sezione 2 (da compilare solo per i soggetti non ancora costituiti) 

                                                
1 Al fine di evitare la presentazione di  richieste irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo fac-
simile per rendere le dichiarazioni necessarie. 



 
 

DICHIARA/NO 
 

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo 
individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano, 
altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario/GEIE da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile 
il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di 
ciascuno, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi e GEIE.  
 

in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili l’art. 45, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
 

- ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che questo consorzio stabile 
concorre: 

□ in proprio 

□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati 

□ per conto dei seguenti operatori economici consorziati (a questi ultimi è fatto divieto 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara): 

1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e con riferimento ai lavori in 
oggetto (barrare le caselle interessate): 

 
DICHIARA/NO 

 
 

□ che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sia nei 
propri confronti che nei confronti di tutti i soggetti elencati al comma 3 del medesimo articolo; 

 

□ che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di __________________ al n. 
___________ dal _________________ per le seguenti attività ________________________; 

 

□ che l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di partecipazione previsti al punto 5 
dell’ Avviso per Manifestazione di interesse prot 5632 del 26 marzo 2019 e quindi di 
possedere: 

 

A. l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per un’attività coincidente con 

l’oggetto dei servizi da assumere; 

B. capacità tecnica e professionale di cui all’art. 86 COMMA 4 E 5 d.lvo 50/2016 e 

s.m.i. consistente nell’aver svolto nell’ ultimo triennio almeno tre servizi analoghi a quello 

oggetto di gara (con espresso riferimento alla tele gestione degli impianti) ciascuno di 

importo pari a quello oggetto del presente appalto; 



C. avere o avere intenzione di aprire entro il termine di avvio del servizio una sede o 

unità operativa locale distante non più di 60 km. dal territorio del Comune nella quale operi 

un dipendente titolato a rapportarsi con il Comune nella gestione dell’ appalto;  

D. possedere per i processi aziendali le certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 

e UNI EN ISO- EMAS 14001:2015 per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto; 

 

□ con riferimento ai criteri previsti dall’avviso in oggetto: 
 

A) che la sede legale dell’impresa si trova alla distanza di km _____ dal luogo di 
esecuzione dei lavori, misurati con il sistema indicato nell’avviso (criterio A  Idoneità 
operativa rispetto al luogo di esecuzione del servizio); 
(eventuale) che l’impresa è dotata di una sede operativa a _____________________ 
in via/piazza _____________________     n. _________ CAP _______ Prov. _______ 
che si trova alla distanza di km _____ dal luogo di esecuzione dei lavori, misurati con il 
sistema indicato nell’avviso (criterio A); 
 
 

B) che l’impresa ha eseguito per Stazioni Appaltanti pubbliche non necessariamente del 
territorio, nel corso dei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
avviso, i seguenti contratti di servizi, di singolo Importo da € 40.000,00 a € 100.000,00 
(criterio B1) – MASSIMO 5 ESPERIENZE: 
 

Stazione 
Appaltante 

Tipo di 
servizio 

Importo 
contrattuale 

Data fine 
contratto 

Assenza di 
contenziosi o 

risoluzioni 
contrattuali 

     
 

C) che l’impresa ha eseguito per Stazioni Appaltanti pubbliche non necessariamente del 
territorio, nel corso dei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
avviso, i seguenti lavori, di singolo Importo da € 100.000,00 a € 150.000,00 (criterio 
B2) – MASSIMO 5 ESPERIENZE: 
 

Stazione 
Appaltante 

Tipo di 
servizio 

Importo 
contrattuale 

Data fine 
contratto 

Assenza di 
contenziosi o 

risoluzioni 
contrattuali 

     
 

 
D) che l’impresa ha eseguito per Stazioni Appaltanti pubbliche non necessariamente del 

territorio, nel corso dei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
avviso, i seguenti lavori, di singolo Importo oltre € 150.000,00 (criterio B3) – 
MASSIMO 5 ESPERIENZE: 
 

Stazione 
Appaltante 

Tipo di 
servizio 

Importo 
contrattuale 

Data fine 
contratto 

Assenza di 
contenziosi o 

risoluzioni 
contrattuali 

     
 



E) CRITERIO C) - l’ IMPRESA è in possesso di certificazione OHSAS 18000 o di 
certificazione equivalente (iso 45000) per la certificazione dei sistemi di gestione per la 
salute e sicurezza sul lavoro. 

 
SI  NO  

 
 
□ di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche 
altre procedure e che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 
 

□ di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali sopra dichiarati, che verranno accertati dall’Amministrazione nei 
modi di legge; 

 
INDICA/NO 

 
I seguenti mezzi di comunicazione a cui potranno essere inviate le comunicazioni di legge inerenti 
al procedimento, autorizzandone l’utilizzo: 
 
Denominazione 
 

 

Indirizzo 
 

 

Telefono / fax 
 

 

e-mail 
 

 

Indirizzo PEC registrato nel Portale 
 

 

 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003  s.m.i. e del Regolamento 

UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno depositati nel portale https:// 

eappalti.regione.fvg.it e trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gara. 

 

_____________, lì 

 

FIRMA 

 

        ___________________________ 

 

 

 

 

Modalità di sottoscrizione : 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 
comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 



Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata 
a sistema la scansione della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da 
cui evincere i poteri di rappresentanza. La stazione appaltante si riserva di richiedere all’operatore 
economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia 
conforme all’originale della procura. Nel caso di studio associato allegare l’atto di nomina del 
rappresentante.  
La dichiarazione per il raggruppamento deve essere unica e deve essere sottoscritta digitalmente 
da: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei 
poteri; 
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari, GEIE da  ciascuno degli operatori 
economici che partecipano in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti i retisti 
partecipanti; 

-nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio 
concorre. 
 

 


