
 

 

ALL . A) 

(ad avviso manifestazione di interesse )  

 

Al Comune di Assisi  

Capofila della Zona Sociale n. 3 

(Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, 

Bettona, Cannara e Valfabbrica) 

 

Manifestazione  di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui  all’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.lgs 50/2016 e ss.mm, per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare a favore di anziani, 

minori e disabili – Periodo 1.12.2017 – 31.12.2018 

CIG: 7238361475 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a   ________________________________ (_______) residente in 

_____________________________________ via ____________________________________ n° ____ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di         TITOLARE     LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE  SOCIO UNICO (persona fisica) 

  SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

della ditta: 
 
 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: Città ________________________ __________________________________cap __________ 

Prov. (______)        via __________________________________________________________________ n° _____ 

Sede operativa:      Città ___________________________________________ cap ________ Prov. (______)  

via _____________________________________________________________________________ n° _____  

Codice fiscale __________________________________ Partita Iva  ________________________________ 

Tel. _______/______________________  Fax _______/________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  __________________________________@_______________ 
 

 

 



 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, come. 

 

 
Concorrente singolo 

 

imprenditore individuale/artigiano 
società commerciale 
società cooperativa 
impresa aderente ad una rete contratto 

 

Consorzio 
ex art. 45, comma 2, lett. b) 

fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a 

norma del D.Lgs. n. 1577/1947; 
tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985 

 ed ai sensi dell’art. 48, comma 7,concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica e 
sede legale): 

1. __________________________________________________________
________; 

2. __________________________________________________________
________; 

3. __________________________________________________________
________; 

4. __________________________________________________________
________; 

 

Consorzio stabile 
ex art. 45, comma 2, lett. c) 

 fra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

 ed ai sensi dell’art. 48, comma 7,concorre in nome proprio e per conto del/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica e 
sede legale): 

1. __________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________; 

4. __________________________________________________________________; 

5. __________________________________________________________________; 
 

Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese 

ex art. 45, comma 2, lett. d) 

 non ancora costituito  
 già costituito 

 di tipo orizzontale 
 di tipo verticale 
 di tipo misto 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione): 

1. Capogruppo _______________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio _________________________________________ 

 per una quota di partecipazione pari al ______%; 
2. Mandante _______________________________________________________________ 

                       che eseguirà la seguente parte di servizio __________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 
3. Mandante _______________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio ________________________________________ 

                         per una quota di partecipazione pari al ______%; 



 

 

 
 
 

 Consorzio ordinario  
 di cui all’art. 2602 c.c. 
 ex art. 45, comma 2, lett. e) 

 non ancora costituito  
 già costituito 

 
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione): 

1. _________________________________________________________%____; 

2. __________________________________________________________%_____; 

3. ___________________________________________________________%_____; 
 

Rete - Soggetto 
ex art. 45, comma 2, lett. f) 

 

 dotata di organo comune  e soggettività giuridica,  in possesso di tutti i requisiti del consorzio stabile 

 

ed ai sensi dell’art. 48, comma 14, concorre in nome proprio e per conto della/delle seguente/i imprese aderenti al contratto di rete (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica e sede legale 

 

1. __________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________; 

4. __________________________________________________________________; 

 

      GEIE ex art. 45, comma 2, lett.g) 
 non ancora costituito  
 costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione): 

1. _______________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio _____________________________________ 

  per una quota di partecipazione pari al ______%; 

2. _______________________________________________________________________ 

                      che eseguirà la seguente parte di servizio __________________________________ 

  per una quota di partecipazione pari al ______%; 

3. ______________________________________________________________________ 

                     che eseguirà la seguente parte di servizio _____________________________________ 

  per una quota di partecipazione apri al ______%; 
 

A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 
di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di 
esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 



 

 

Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara; 

2. che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative è iscritta/o nell’Albo delle Società Cooperative 

istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004; 

3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e di impegnarsi a 

fornire le dichiarazioni/certificazioni in merito al momento della presentazione dell’offerta; 

4. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

5. l’inesistenza nei propri confronti di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

6. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o 

altre amministrazioni; 

7. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 

lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

8. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

9. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 

10. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti 

collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

DICHIARA INOLTRE 

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità 

tecnico/professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato,  e che intende / non intende avvalersi 

(cancellare la voce che non interessa)  del/i requisito/i di carattere economico-finanziario e tecnico-

professionale richiesti nell’avviso di indagine di mercato, ai sensi di quanto disposto all’art. 89 del nuovo 

codice dei contratti. 

COMUNICA 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 



 

 

Telefono _____________________________E mail______________________________________ 

Referente ____________________________________________________________________ 

PEC________________________________________________________________________(obbligatoria) 

Fax n. ______________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC ed, in via sussidiaria, al 

fax sopra indicato. 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e firma 

(con allegata copia fotostatica di valido  documento di identità) 

  

 
 


