MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ALLEGATO “A “
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERASSI E EFFETTI DA LETTO, CON APPLICAZIONE DEI
CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DI CUI AL D.M. DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE 11.1.2017, DA DESTINARE AD ALCUNE RESIDENZE STUDENTESCHE DI FIRENZE, PISA E SIENA DEL
DSU TOSCANA

Al fine della partecipazione alla procedura in oggetto, indetta mediante Determinazione dirigenziale n. 409
del 13/07/2021, il/la sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________ Provincia ______
il ______________________ C.Fisc.________________________________________ residente nel Comune
di ____________________________________________________________ Provincia _____ CAP _______
in via/p.zza/loc.___________________________________________________________________n. _____,
in qualità di 1:
legale rappresentante
Presidente C.d.A.
Amministratore Unico
Altro (specificare) _________________________________________________________________
della seguente Impresa:
Ragione Sociale______________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
Via____________________________________________________________________ n.__________
tel. ___________________________________________, fax _________________________________
e-mail: ___________________________________________________________________________
pec______________________________________________________________________________
partita iva ________________________________, codice fiscale_____________________________
– I.N.P.S. di ______________________________ matr. n. __________________________________
– I.N.A.I.L. di __________________________________ matr. n. _____________________________
– CASSA EDILE di ______________________________ matr. n. _________________________________
– CODICE ATTIVITÀ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria2________________________________
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Barrare l’opzione ricorrente
Inserire le 5 cifre indicate nell’ultima dichiarazione I.V.A..

– C.C.N.L. applicato ______________________________________________________________________
– Numero dei lavoratori dipendenti, alla data odierna _____________
Al fine di essere invitato alla procedura in oggetto e formulare offerta in qualità di 3:
□ concorrente singolo;
□ raggruppamento temporaneo cos tuito di concorren , di cui all’art. 45 comma 2 le era d) del D.Lgs.
50/2016;
□ consorzio ordinario cos tuito di concorrenti, di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016;
□ raggruppamento temporaneo di concorren da cos tuirsi, di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
□ consorzio ordinario di concorren da cos tuirsi, di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs.50/2016;
□ consorzio stabile, anche in forma di società consortile, di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs.
50/2016;
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016;
□ gruppo europeo di interesse economico, di cui all’art. 45 comma 2 le era g) del D.Lgs. 50/2016;
□ aggregazione di imprese aderen al contra o di rete, di cui all’art.45 comma 2 le era f) del D.Lgs
50/2016;
avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) Di possedere i requisiti generali previsti dall’Avviso a manifestare interesse, ovvero:
 che i soggetti titolare o direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale) / soci o direttore tecnico (se
si tratta di società in nome collettivo) / soci accomandatari o direttore tecnico (se si tratta di società in
accomandita semplice) / membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o di
consorzio), sono i seguenti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso per
manifestazione di interesse sono i seguenti 4:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Barrare l’opzione ricorrente
Nel caso in cui questi soggetti siano irreperibili o non disponibili, il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R.
445/2000 il possesso dei requisiti “per quanto a propria conoscenza”, indicandone i dati anagrafici.
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_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 che nei confronti del sottoscritto e del soggetto giuridico da me rappresentato non sussiste alcuna delle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare che:
□ non sussistono condanne con sentenza deﬁni va o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche riferita ad un suo
subappaltatore, nei casi di cu all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
- delitti consumati o tentati, di cui agli art. 416 e 416 bis c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.
74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291 quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D.Lgs. 152/2006,
in quanto riconducibili a una organizzazione criminale;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis,
346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 c.p. nonché all’art. 2635 c.c. ;
- frode, ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter, 648 tre.1 c.p. riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali quelli definiti dall’art. 1del D.Lgs. 109/2007;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta degli esseri umani definite con il D.Lgs.
24/2014;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
ovvero
□ per uno o più dei precedetti reati sono state riportate condanne definitive con pena detentiva non
superiore a 18 mesi, ovvero è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, e si dichiara di aver
risarcito / di avere assunto impegno a risarcire qualunque danno causato e di aver adottato i
provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti
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:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
□ non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, nonché alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti 6.
□ non sussistono gravi infrazioni accertate, rispe o alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
□ non sussiste fallimento, liquidazione coa a, concordato preventivo, salvo il caso di continuità
aziendale, ne vi son procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni;
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Indicare nel dettaglio le modalità di risarcimento del danno ed i provvedimenti concreti adottati.
Sono considerate violazioni gravi e definitivamente accertate quelle definite all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; si
fanno invece salve le ipotesi in cui l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare i contributi o le imposte dovute, compresi interessi o multe, con impegno o pagamento
formalizzati precedentemente alla presentazione della domanda
6

□ non sono sta commessi illeci professionali gravi, tali da rendere dubbia l’aﬃdabilità o l’integrità
dell’operatore economico dichiarante, con particolare riferimento alle situazioni indicate all’art. 80
comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
□ non sussiste conﬂi o di interessi con la stazione appaltante;
□ non sussistono situazioni che possano distorcere la concorrenza, per il coinvolgimento nella
preparazione della procedura di appalto di cui trattasi;
□ non vi e stata sanzione interdi va di cui all’art. 9, comma 2, le . c) del D.lgs. 231/2001 o altra
situazione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
□ non vi sono iscrizioni al casellario informa co di cui all’art. 80, comma 5, le . g) del D.Lgs 50/2016,
tenuto da ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di
attestazione di qualificazione, per il periodo per il quale perdura l’iscrizione;
□ non è stato violato, nell’anno precedente, il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 comma 3
della L. 55/1990, salvo che la stessa sia stata rimossa;
□ è in regola con gli obblighi e le prescrizioni della L. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, in quanto
:
□ ha o emperato agli obblighi previs dalla sudde a legge e l’ente competente per il rilascio della
relativa certificazione è ________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
tel_________________________________________ fax ____________________________________
ovvero
□ non vi è assoggettabile, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori alle 15 (quindici)
unità;
ovvero
□ non vi è assoggettabile, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compresi tra 15 (quindici) e
35 (trentacinque) unità e non avendo effettuato alcuna assunzione dal 18/01/2000 8;
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□ non è stato vittima di reati di concussione, ovvero estorsione, aggravati, dalla volontà di favorire
associazioni di natura criminale e di stampo mafioso, senza aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che la mancata, denuncia sia riconducibile ad uno stato di necessita, legittima difesa o
adempimento di un dovere 9;
 non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto ed ha
formulato la presente manifestazione d’interesse autonomamente;
ovvero
 non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto
allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ed ha formulato la
presente manifestazione d’interesse autonomamente;
ovvero
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Barrare l’opzione ricorrente
Data di entrata in vigore della L. 68/1999;
9
la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza sui
contratti Pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio
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 è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto allo
stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ed ha formulato la presente
manifestazione d’interesse autonomamente;

 i seguenti soggetti hanno beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le
seguenti condanne 10:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1, c. 14 del D.L. 25 settembre 2002 n.
210, convertito con modificazioni in Legge 266 del 22 novembre 2002 “Disposizioni urgenti in
materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale
ovvero
 si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione
si è concluso alla data di scadenza per la presentazione della presente istanza;
 nei confronti dei seguenti soggetti aventi all’interno dell’impresa una o più delle cariche indicate nell’art.
83 del D.Lgs. 50/2016, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’ ex art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 - oggi art. 6 del D.Lgs 159/2011 - o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 – oggi art. 67 del D.Lgs
159/2011
ovvero
 è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di seguito indicate 11:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) Di possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dall’Avviso e dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs
50/2016, ovvero:
□ di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _________________________
o all’Albo Provinciale delle imprese Artigiane per attività adeguata alla tipologia della fornitura e dei
servizi complementari oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati 12:
– numero d’iscrizione: ____________________________;
– data d’iscrizione: ____/____/_______;
– durata
dell’impresa/data
termine:
______________________________________________________;
– forma giuridica dell’impresa concorrente 13 :_____________________________________________
____________________________________________________________________________
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In caso NON ricorra, barrare completamente la casella a cancellazione della stessa; contrariamente, indicare
nominativi, esatte generalità e condanne oggetto di non menzione;
11
Indicare generalità del soggetto, carica ricoperta ed estremi dei procedimenti pendenti
12
Per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza
13
Precisare se trattasi di: impresa individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per
azioni - società in accomandita per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità
limitata - società cooperativa a responsabilità illimitata - consorzio di cooperative

– organi
di
amministrazione,
persone
che
li
compongono
e
direttori
tecnici
14
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
□ di essere in possesso di risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessarie per eseguire l'appalto con
un adeguato standard di qualità.
*****

data ___________________________

Firma digitale

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che:
a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c. l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs 267/2000 e della L. 241/1990 e s.m.i., i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’Autorità giudiziaria;
e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003
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Indicare nominativi, esatte generalità e carica attribuita, nonché poteri loro conferiti, in particolare, titolare e direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di
rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo d isocietà o consorzio.

