
MODELLO DI DOMANDA 

(in bollo) 

 
 

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA 
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/20001 

 (N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 

38 D.P.R. n. 445/2000.)  
 
 

Spett.le Comune di Calvizzano 
Largo Caracciolo, 1 

80012 - Calvizzano (NA) 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l'individuazione dei concorrenti da invitare alla 
procedura di gara per l’espletamento del servizio di “MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
– EDIFICI E SCUOLE DI PROPRIETA’ COMUNALE    DURATA: “ UN ANNO. CIG Z8428370FE  
Dichiarazione per manifestazione di interesse rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000.  
 

Il sottoscritto ____________, nato a ____________ il ____________, domiciliato per la carica presso la 
sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________________ e legale rappresentante 
dell’impresa _____________________, con sede in ________________, Via ____________________ 
inscritta  
- all’INPS di ____________________________  matricola  ___________________________; 
- all’INAIL di  ____________________________  codice ditta ___________________________; 
 PAT ________________; 

- alla Cassa Edile di _________________________  n. ________________________________; 
 
(eventuale) in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese 
________________________________, rispetto al quale assuma la qualità di _________________, di 
seguito denominata anche solo “Impresa”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

chiede 
di essere invitato a presentare offerta per la procedura di gara indicata in oggetto, e  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
1. che questa Impresa è iscritta dal ___________ al Registro delle Imprese di __________, al numero 
___________, C.F. ______________, Partita IVA _____________ per attività 
di__________________________________________;  
2. (eventuale in caso di socio unico persona fisica ovvero di socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci) che il socio unico persona fisica/socio di maggioranza è: nome _____________, 
cognome ____________, nato a _______, il _________, C.F. _______________, residente in 

__________, via ________________;  
3. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso dall'Avviso di Manifestazione, 
prendendo atto di quanto ivi indicato, di accettarne il contenuto e le norme che regolano la presente 
procedura di affidamento, comprese quelle di aggiudicazione, le condizioni contrattuali e le penalità 
previste dal capitolato speciale d'appalto e dagli ulteriori atti progettuali approvati con delibera della 
Commissione Straordinaria n. 44 del 09.10.2018, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad 

osservarli in ogni loro parte;  
4. che nei confronti dell’Impresa non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 
procedura di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

                                                           
1 Al fine di evitare, in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, possibili conseguenze pregiudizievoli in capo al 
dichiarante, si invita ad effettuare controlli completi ed esaustivi sulla propria situazione personale prima di rendere le 
dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

 



5. che l’Impresa, i soci, i legali rappresentanti ed i direttori tecnici della medesima non si trovano in 

alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016;  
6. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente 
cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. _______, ovvero in quanto partecipante a 
consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______;  
7. che con riferimento a quanto richiesto all’art. 4.2 dell'Avviso2: 

- dichiara che l'Impresa è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n°190/2012; D.P.C.M. 18 
aprile 2013), presso la Prefettura di __________________ (white list); 
- (per i concorrenti in possesso di attestazione SOA) di essere in possesso dell'attestazione SOA N. 
_________ del _________ rilasciata da _____________ per le seguenti categorie e classifiche: 
Categoria ____ Classifica ______ 

Categoria ____ Classifica ______ 
Categoria ____ Classifica ______ 
 
- (per i concorrenti non in possesso di attestazione SOA) di aver eseguito direttamente nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse, lavori analoghi a quelli da 

appaltare per un importo di ______________________ (non inferiore all’importo del contratto da 
stipulare); 

- (per i concorrenti non in possesso di attestazione SOA) di aver sostenuto un costo complessivo per il 
personale dipendente nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di 
interesse, pari ad € ________________ (non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel triennio)  
- (per i concorrenti non in possesso di attestazione SOA) di possedere la seguente attrezzatura tecnica: 
 1 ______________________________________ 
 2 ______________________________________ 
 3 ______________________________________ 

 
8. (in caso di consorzi) che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. da 45 a 48 del D.Lgs. n. 
50/2016, concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
9. (in caso di R.T.I. costituito o costituendo o di consorzio costituito/costituendo):  

a) che partecipano congiuntamente alla presente procedura le seguenti imprese, le quali svolgeranno le 
seguenti prestazioni oggetto del contratto secondo la seguente ripartizione (indicare denominazione, 

ruolo mandante/mandataria; specificare parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
riuniti/consorziati e la relativa percentuale di esecuzione):  
 

Denominazione Ruolo [mandataria/mandante] Prestazioni eseguite Quota di partecipazione [%] 

    

    

 
b) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di 
cui agli artt. da 45 a 48 del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
imprese mandanti/consorziate ovvero, in caso di consorzi, a costituire il consorzio ovvero, in caso di 

G.E.I.E., a costituire il G.E.I.E.;  
10. in caso di “Rete di imprese” di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016) che, a 
corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese retiste, la ripartizione dell’oggetto 
contrattuale all’interno della “rete di imprese” è la seguente:  
 

Denominazione Ruolo [mandataria/mandante] Prestazioni eseguite Quota di partecipazione [%] 

    

    

 
11. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nell’Avviso di manifestazione di 
interesse, prendendo atto di quanto ivi indicato, di accettarne il contenuto e le norme che regolano la 

presente indagine di mercato; di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 

                                                           
2 In linea generale, in caso di partecipazione alla gara di soggetti raggruppati i requisiti dovranno essere posseduti in 

misura non inferiore al 40 % dalla mandataria, fermo restando l’obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto 

requisito in misura non inferiore al 100%. 



2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura;  

12. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, l’Impresa non avrà accesso alla fase successiva della procedura;  
13. di essere consapevole che il Comune di Calvizzano si riserva, il diritto di sospendere, reindire, 
revocare la presente procedura;  
14. che, ai fini della ricezione dell’Invito e di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in 
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, elegge 

domicilio in ________________________, Via ___________________, c.a.p. ______________, tel. 
______________, fax ___________, e-mail _______________________, PEC 
___________________________, autorizzando sin d’ora le comunicazioni presso i suddetti recapiti.  
 
Luogo e data           Timbro e firma  
 
 
Si allega documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 


