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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con allegata la fotocopia di un documento di identità 
personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 

 
       
 

    Al 
Comune di Campagnola Emilia  

     Piazza Roma 2 
     42012 Campagnola Emilia (RE) 

 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA 
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – MEPA - PER L'ACQUISTO DI ATTREZZI E UTENSILI PER IL MAGAZZINO COMUNALE 
 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci: 
 
Il/La sottoscritt_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. 

___ residente in Comune di_______________________ Prov.___ 

Via_______________________________ n___ in qualità di (carica sociale) 

_____________________________ della ditta_________________________ con sede nel Comune di 

_________________ Prov. ___ CAP ________ Via____________________________ n___ 

C.F.____________ P.I.______________ Tel_____/__________ Fax_____/__________ PEC 

______________________________ 

 
CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto in qualità di  

 
A) impresa singola; 

 
B) consorzio formato dai seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 

legale): 
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
i quali saranno, in caso di aggiudicazione, anche i soggetti esecutori delle prestazioni; 
 
C) capogruppo di un raggruppamento di imprese di tipo _______________ (specificare se il 

raggruppamento è di tipo orizzontale, verticale o misto) già costituito formato dalle seguenti imprese 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1.(mandataria) _____________________________________________ 
2.(mandante) _____________________________________________ 
3.(mandante) _____________________________________________ 
 
D) capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese di tipo _______________ (specificare se 

il raggruppamento è di tipo orizzontale, verticale o misto) non ancora costituito, che in caso di 

aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, 
sede legale): 
1.(capogruppo)_______________________________________________ 
2.(mandante) _______________________________________________ 
3.(mandante) _______________________________________________ 
 

e DICHIARA 

 
1) di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ al numero 
______________ per la seguente attività: ________________________ 
 
2) di aver adempiuto agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di mantenere le 
seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
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INPS:         sede competente ________________ matricola azienda _____________________; 
   

INAIL:        sede competente ________________ matricola azienda ______________________; 
 

e che le posizioni sopra riportate sono in regola con i relativi versamenti; 
 
 Numero addetti al 31/07/2016 ___________________________ 
 
3) che il C.C.N.L. applicato è il seguente (indicare il comparto); 
__________________________________ e di rispettare il medesimo e gli accordi integrativi collegati 
vigenti relativi alla categoria dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto e nella località in cui si 

svolge il medesimo, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, al rispetto delle condizioni in essi 
contenute per tutta la durata dell’appalto; 
 
4) L'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.n. 50/2016; 
 
5) L’inesistenza di cause di esclusione derivanti dalla legge n.383/2001, Capo I, “Norme per incentivare 

l’emersione dall’economia sommersa”; 
 

6) (barrare la voce che interessa) 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente (in quest’ultima ipotesi occorre allegare 
idonea documentazione volta a comprovare l’autonomia delle offerte); 

 
7) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive confermate in grado 
di appello relative ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; 

 
8) Che nell’anno antecedente la data della procedura non è cessato alcuno dei soggetti di cui all'art. 80 

comma 3 del D.lgs.n. 50/2016; 

 
9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
 
10) con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che la ditta si trova nella seguente situazione:  
 

o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non 
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto 
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18/01/2000; 
 

O IN ALTERNATIVA 
 

o (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme 
di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 

15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 
 

11) di rispettare le norme di cui al D. Lgs. n. 81/08 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e 

igiene del lavoro; 

12) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi/forniture affidati in 
precedenti gare; 
 
13) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente 
normativa, e a tal fine indica il competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate: 
 

Ufficio locale di ________________________ numero ____ 

Denominazione settore/servizio/ufficio: _____________________________ 
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Indirizzo: __________________ Città: ___________________________ 

Tel _____________________ Fax _______________________________ 

 
14) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera 
e che non è in corso alcuna delle predette procedure e, inoltre, che a suo carico non si sono verificate 
procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data della procedura aperta; 

 
15) che l’impresa è iscritta al MEPA di Consip ed abilitata per il bando “PROMAS114”; 

 
16) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 il Comune al trattamento dei dati raccolti con la presente 
istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto; 
 
17) Di rinunciare sin da ora a qualsivoglia pretesa, risarcimento o indennizzo, qualora non si dovesse 
addivenire alla aggiudicazione e/o alla stipula del contratto d’appalto o qualora la procedura dovesse 
essere sospesa; 

 
18) di allegare alla presente istanza: 

a) fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 
 
 
 

______________________________  

Luogo e data 
 
 

_______________________________ 

Firma1 

  

                                                 
1 La firma deve essere corredata da fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PERSONALE
2
 

 
 

      Al Comune di Campagnola Emilia  
     Piazza Roma 2 

     42012 Campagnola Emilia (RE) 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA - PER L'ACQUISTO DI ATTREZZI E UTENSILI PER IL 
MAGAZZINO COMUNALE 

 
 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ residente in Comune di_________________ Prov. ___ 

Via_______________________________, n__ in qualità di_____________________________ della 

Ditta__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP 

________ Via_______________________________, n__ C.F.____________ P.I._____________ 

Tel_____/__________ Fax_____/__________ E-mail______________ 

 
DICHIARA 

 
1. che nei propri confronti e delle persone conviventi, non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 31/5/1965;  

 

2.  che nei propri confronti non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
3. (barrare la voce che interessa) 

 che, ai sensi dell’articolo 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nei propri confronti non è mai stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 
del c.p.p.;  

O IN ALTERNATIVA 
 

 che, ai sensi dell’articolo 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nei propri confronti è stata emessa 
sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti 

reati: 

 - soggetto condannato ……………………..………………………,sentenza/decreto del ………………… 
- soggetto condannato ……………………..………………………,sentenza/decreto del ………………… 
 

                                                 
2 La dichiarazione deve essere resa personalmente dai seguenti soggetti: 
 tutti i soci e tutti i Direttori Tecnici (in caso di S.n.c.); 

 tutti gli accomandatari e tutti i Direttori Tecnici (in caso di S.a.s.); 

 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso, se persona giuridica, nomi di tutti i suoi 

amministratori muniti di potere di rappresentanza) e di tutti i Direttori Tecnici (per ogni altro tipo di Società); 

(Nel caso di impresa individuale la presente dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente dal titolare della Ditta 

individuale. Si precisa che anche le Ditte individuali devono indicare i nominativi dei Direttori Tecnici. In caso di 

imprese riunite o di consorzi di imprese uguale dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante delle 

Imprese mandanti o consorziate). 
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(Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato SIA stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. 
Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione.) 

 
4. che le eventuali condanne per le quali il sottoscritto abbia beneficiato della non menzione sono le 

seguenti: 

_______________________________________________ 

 
_________________________________________________ 
 
5. che le eventuali condanne per le quali il sottoscritto abbia beneficiato della sospensione della pena 

sono le seguenti: 

_______________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
 

6. di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui al comma 2 art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

 
7. di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 il Comune al trattamento dei dati raccolti con la presente 

dichiarazione per le finalità inerenti la procedura di affidamento in oggetto. 

 
 
Luogo ________________ data  _____________  

FIRMA
3
 
 
 

_________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
3 La firma deve essere corredata da fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


