
 

Allegato A 

 

COMUNE DI SAN TEODORO 

AREA SOCIO CULTURALE 

Via G. Deledda snc 

07052   San Teodoro (SS) 

 

protocollo@pec.comunesanteodoro.it  

 

OGGETTO:  CIG 9435469B54.Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 
120, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3°, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 per la gestione del servizio di assistenza fisica domiciliare in favore di anziani, soggetti 
svantaggiati e disabili. Periodo dal 01.02.2022 al 31.01.2026.    

 ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE  

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  Prov. il 

residente in  Prov. CAP 

Via/piazza  Tel. 

E-mail  

Pec   

 

in qualità di rappresentante legale dell’operatore economico  

 

(denominazione)_______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in  

 Prov. ________________________________ 

Via/Piazza __________________________________ 

CAP. ___________________________ 

Con domicilio in 

 Prov. ________________________________ 

Via/Piazza __________________________________ 

CAP. ___________________________ 

Codice Fiscale  Partita Iva 

E-mail  

Pec   

 

MANIFESTA INTERESSE a partecipare alla procedura _____________________________   di cui all’oggetto come:  

 (barrare la casella corrispondente)  

□ impresa singola (art. 45, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016);  



□consorzio fra società cooperative (art. 45, c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016); 

□ consorzio stabili (art. 45, c. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016); 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs 50/2016); 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

□ costituito   □ non costituito; 

□consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. e) del D.Lgs 50/2016); 

□ costituito   □ non costituito; 

□ aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, c. 2, lett. f) del D.Lgs 50/2016); 

□ GEIE (art. 45, c. 2, lett. g) del D.Lgs 50/2016); 

□ operatore economico stabilito in altri Stati membri (art. 45, c. 1 del D.Lgs 50/2016); 

 

(per i casi di cui ai sopraindicati punti: 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 

 

Impresa capogruppo (indicare denominazione, codice fiscale e sede legale):  

___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________   

 

Impresa/e Mandante/i (indicare denominazione, codice fiscale e  sede legale di ciascuna impresa): 

 

1)_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________   

 

 

2)______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Inoltre il sottoscritto __________________________________________________ , nella qualità innanzi indicata, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito 
dall’art.76 del citato DPR, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell’eventuale 
provvedimento di aggiudicazione  

DICHIARA 

(barrare la casella corrispondente) 



□di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

San Teodoro che, per ragioni di sua esclusiva competenza, sarà libero di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 
avviato e/o di seguire altre procedure, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

□ che l’impresa ha la seguente denominazione/ ragione sociale:  

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________ 

partita iva _________________________________________________ 

numero matricola INPS ______________________________________ 

numero codice INAIL ________________________________________ 

 

□ che l’impresa autorizza come mezzo valido al ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura di che trattasi il seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio)   

 

(PEC) ________________________________________________________________________ 

 

□che l’impresa ______________________________________________________________________________  

è regolarmente iscritta  

presso la C.C.I.A.A. di ______________________________ dal ____________________ al  n. 
________________________________________________________________________________ 

 per le seguenti attività:  

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

(Per le Cooperative) 

□ che l’impresa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di  

Commercio di ______________________________________________________dal ________________; 

 (Per le Cooperative sociali) 

□ che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Regione ______________________________dal 

______________; 

□che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione.  

□che l’impresa è in possesso dei i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.lgs. n.50/2016 richiesti per la partecipazione alla 

procedura di cui all’oggetto individuati nell’avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse ed in particolare:   

□che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per attività coincidente con quella oggetto della procedura; 

□che l’impresa attua a favore dei propri dipendenti e/o verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli 

risultanti dal CCNL di settore e dagli accordi locali integrativi applicabili alla categoria nella località in cui si svolgono i servizi nonché 
a rispettare le norme e le procedure vigenti in materia. 

□che l’impresa dispone di idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 

385 /1993 attestanti la propria solidità, affidabilità e solvibilità economico-finanziaria;                                                                                                                                                                              

□ che il fatturato annuo globale d’impresa al netto dell’I.V.A. realizzato negli ultimi tre esercizi è risultato pari a: 



anno 2019: Euro _________________ 

anno 2020: Euro _________________ 

anno 2021: Euro _________________ 

□ che il fatturato annuo specifico al netto dell’I.V.A. realizzato, negli ultimi tre esercizi, nel settore di attività oggetto dell'appalto è 

risultato pari a:  

anno 2019: Euro _________________ 

anno 2020: Euro _________________ 

anno 2021: Euro _________________ 

□ che l’impresa ha maturato adeguata esperienza professionale nel settore di attività oggetto della procedura ed in particolare: 

(elencare i principali servizi espletati nel settore di attività oggetto dell’appalto indicandone importi, date, enti/soggetti appaltanti e 
destinatari). 

 

anno2019: 
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

anno2020: 
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

anno2021: 
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

N.B. in caso di avvalimento: 

□che l’impresa ricorre all’istituto dell’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016, per soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, 
lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, prescritti per la partecipazione alla procedura di gara ed in particolare: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

 

___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Indicare denominazione, codice fiscale e sede legale degli operatori economici di cui intende avvalersi: 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Inoltre, DICHIARA: 

□di essere consapevole che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio oggetto della procedura; 

□di essere informato che la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema 

AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e che a tal fine ha già provveduto a registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS); 

□di essere iscritti e abilitati sul portale SARDEGNA CAT per la categoria AL96 SERVIZI SOCIALI; 

□di aver attentamente esaminato la documentazione di gara e di accettarne integralmente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile 

senza riserve e condizioni alcune, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni in essa contenute;  



□che ha ricevuto tutte le spiegazioni richieste e ritenute opportune in merito alle circostanze di fatto e alle particolari modalità 

organizzative ed esecutive relative al servizio oggetto della procedura; 

□di essere consapevole che, qualora venisse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa 

verrà esclusa dalla procedura di gara in oggetto, e che se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima e che 
ancora, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; 

Il concorrente inoltre (barrare l'opzione): 

❑ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta 
la documentazione presentata per la partecipazione alla gara     oppure 

❑ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia 
dell'offerta tecnica. A tal fine dovrà essere inserita fra la documentazione dell’offerta tecnica la dichiarazione, in formato 
elettronico e firmata digitalmente, denominata “Segreti tecnici e commerciali” contenente esattamente l’indicazione delle 
parti coperte da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per cui parti dell’offerta sono da 
secretare e fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali 

 

____________________ lì, _________________                                      

 

FIRMA DEL/ DICHIARANTE/SOTTOSCRITTORE/I 

(firmato digitalmente) 

                                                                                                                                 

AVVERTENZE:  

                                                                                                                                                                                                                     

* La presente istanza sottoscritta dal legale/i rappresentante/i con firma digitale va compilata correttamente e senza abrasioni in 
ogni sua parte, barrando con una crocetta le caselle che interessano  

*Allegare copia valido documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 

*Nel caso di dichiarazione resa da procuratore con poteri di firma, allegare relativa procura.  

*Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 
GEIE già costituiti, la presente dovrà essere sottoscritta dal legale/i rappresentante/i del raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. 
(mandataria/capogruppo). 

 N.B.  in tal caso allegare atto costitutivo e DGUE (allegato 2) distinto per ciascun soggetto raggruppato/consorziato/ aggregato.  

*Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 
GEIE non ancora costituiti, la presente dovrà essere presentata in forma congiunta da tutti i soggetti raggruppati/consorziati/ in 
G.E.I.E. costituendo e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati/consorziati/aggregati.  

N.B. in tal caso allegare DGUE (allegato 2) distinto per ciascun soggetto raggruppato/consorziato/ aggregato  

*Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali e costituisce causa d’esclusione dalla 
procedura. 

 

  

I dati forniti con il presente mod. saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa 
(GDPR-Regolamento UE 2016/679) 


