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ALLEGATO N. 1 

 

 

Stazione appaltante: Comune di Vignate (Mi) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO/AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI SANIFICAZIONE DELLA “CASA 

DELL'ACQUA” PER GLI ANNI 2014-2015-2016 

 

il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa  

sede 
(comune italiano 

 o stato estero)   
 Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Codice fiscale:  
 

PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

IN  OGGETTO COME  

� concorrente singolo 
 
� concorrente associato 
 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione falsa e/o mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/2000  

 

DICHIARA  

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

�� che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per  ai sensi dell’art. 38 del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ; 

�� che l’impresa è regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di..........................………………………………….. per la seguente attività ……………………………………………….. 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista 

ufficiale dello stato di appartenenza):  

Numero di iscrizione registro imprese…………………………………................................………………………………………………,  

data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………....................……………………………...,  

durata della ditta/data termine .......................………………………………………………….………………………………………….……,  

forma giuridica .......................……………………………………………………………………………………………………………………………,  

oggetto sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 .…….............…………………………………………........................... 

 

�� di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

�� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, che costituiscono motivo ostativo al rilascio del 

DURC (documento unico di regolarità contributiva); 
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�� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi 

dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

�� di non trovarsi nella condizione di “incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione” di cui all'art.32 ter 

del Codice Penale; 

	� che non sussistono causa di esclusione dalle gar di appalto pubblico relativa ai soggetti che si avvalgono dei 

piani di emersione dell'economia sommersa di cui all'art.1 bis comma 14 della legge 383/2001; 


� che non sussistono misure di prevenzione o altre cause ostative previste dalla normativa antimafia, ai sensi 

del D. Lgs. 159/2001; 

�� che alla data alla data di presentazione della dichiarazione, l'impresa non abbia subito provvedimenti di 

revoca, rescissione o risoluzione di contratti concernenti prestazioni di servizi della tipologia di quella oggetto 

del presente avviso, per inadempimento n ei confronti di enti e/o aziende pubbliche; 

��� che è in possesso di referenze bancarie idonee a garantire l'assolvimento degli eventuali obblighi 

contrattuali; 

��� di aver già effettuato servizi analoghi a quelli oggetto dell'indagine nell'ultimo triennio per 

committenti pubblici e privati, senza contenziosi con pronuncia a carico della società. 

 

 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 

scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 

necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

Quanto ai requisiti tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi 

dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

 

(firma del legale rappresentante del concorrente)  

 

____________________________________________________________ 


