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ALLEGATO “1” 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICO/INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE DEL 

COMUNE DI REALMONTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER UN 

PERIODO DI UN ANNO – RIPROPOSTO PER ESPERIMENTO ANDATO DESERTO.  

( ai sensi degli artt. 164 SS e degli artt. 35 e 36, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE 

 
Si precisa che il presente modello è stato predisposto per agevolare gli interessati alla partecipazione alla 
manifestazione d’interesse. L’utilizzo del modello non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto 

dichiarato ed inoltre è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza del modello con le prescrizioni 

della normativa citata nell’avviso e comunque riguardante l’oggetto dello stesso e delle prescrizioni ivi riportate. 

 

 
 

   Spett.le 

COMUNE DI REALMONTE  

   Via Roma n. 17 

          92010 REALMONTE (AG) 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICO/INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE 

DEL COMUNE DI REALMONTE MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA, PER UN PERIODO DI UN ANNO.  

 

 Il/la sottoscritto/a 

_____________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________il __________________________________ 

In qualità di ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 (titolare di impresa singola, rappresentante di consorzio, rappresentante di R.T.I., etc.) 

Con sede in _______________________________________________________________nella 

Via____________________________________________________________n. ____________ 

Codice fiscale: ____________________________Partita IVA____________________________ 

Fax _________________e-mail ___________________________________________________ 

Pec __________________________________________. 

 

CHIEDE 

 

di volere partecipare alla manifestazione d’interesse per la Procedura Negoziata inerente 

l’affidamento del Servizio in oggetto citato. 
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All'uopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A  

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale. 
A tal fine dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste 

dall'articolo 36, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
riguardanti specificatamente la propria persona nella qualità di libero professionista, e 
specificatamente (segnare con un "X" A PENA DI ESCLUSIONE l'ipotesi che ricorre): 

a) CHE non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) CHE nei propri confronti NON E' PENDENTE alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 
27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 
3105.1965, n. 575; 
 
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società); 

c) CHE nei propri confronti NON E' STATA PRONUNCIATA sentenza di condanna 
passata in giudicato o EMESSO DECRETO PENALE DI CONDANNA divenuto 
irrevocabile, oppure SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ne' condanna; il 
sottoscritto è a conoscenza che è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18. 
A pena di esclusione vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il 
dichiarante abbia beneficiato della non menzione. 
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: il titolare o il 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio univo, ovvero il socio di 
maggioranza - in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto, in 
ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

d) CHE NON HA VIOLATO il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 
della Legge 19.03.1990, n. 55; 
L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) CHE NON HA COMMESSO violazioni gravi 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; 
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f) CHE NON HA COMMESSO grave negligenza o malafede, secondo motivata 
valutazione della Stazione Appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione Appaltante che bandisce la gara ovvero che non ha commesso un errore 
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della Stazione Appaltante; 

g) CHE NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 

h) CHE NON RISULTA NESSUNA ISCRIZIONE nel Casellario Informatico di cui 
all'art. 7, comma 10, per avere presentato FALSA DICHIARAZIONE O FALSA 
DOCUMENTAZIONE in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i)  i) CHE NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, definitivamente 
accertate, alle nonne in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;  

l)  CASO 1 (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure dct 15 a 35 
dipendenti,   qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000): 
CHE E' IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabiliti 
cui alla Legge n. 68/1999; 
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. già costituito o da 
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea o il 
consorzio o il G.E.I.E; 
 

ovvero: 
 

CASO 2 (concorrente che occupa non più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti, qualora non abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000 
odi datore di lavoro nel settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e 
gli addetti aI trasporto del settore):  
CHE NON E' ASSOGGETTABILE agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla Legge n. 68/1999; 
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. già costituito o da 
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea o il 
consorzio o il G.E.I.E.; 

m) CHE NEI PROPRI CONFRONTI non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, 
convertito - con modificazioni - dalla Legge n. 248/2006 (a sua volta abrogato e 
sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008);  

m-bis)  CHE NON RISULTA, nei propri confronti, alcuna iscrizione nel casellario 
informatico ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, per avere presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai lini del rilascio dell'attestazione S.O.A.; 

m-ter)  con riferimento alla precedente lett. b). 
 

 CASO 1: 
CHE NON E' STATO VITTIMA di uno dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del 
D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazioni mafiose), convertito - con 
modificazioni - dalla Legge n. 203/1991;  
 

ovvero: 
 



4 
 

CASO 2: 
CHE E' STATO VITTIMA di uno dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del 
D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazioni mafiose), convertito - con 
modificazioni - dalla Legge n. 203/1991 e di AVERE DENUNZIATO I FATTI 
all'Autorità Giudiziaria; 
 

ovvero: 
 
CASO 3: 

CHE E' STATO VITTIMA di uno dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del 
D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazioni mafiose), convertito - con 
modificazioni - dalla Legge n. 203/1991 e di NON AVERE DENUNZIATO I 
FATTI all'Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4, 
comma 1, della Legge n. 689/1981 (esclusione di responsabilità per avere 
commesso il fatto in stato di necessità o di legittima difesa). 
Quest'ultima circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio 
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti la 
pubblicazione del presente Bando di gara e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denunzia , dal Procuratore 
della Repubblica procedente, all'Autorità di cui all'art. 6 (Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), la quale cura la pubblicazione 
della comunicazione sul sito del 'Osservatorio). 

La presente dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti 
soggetti: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se sì tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio univo, ovvero il socio di maggioranza - in caso 
di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; 

    m-quater)               CASO 1: 
CHE NON SI TROVA in una situazione di controllo di cui all'art. 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con 
nessun partecipante alla medesima procedura di affida-mento e di avere 
formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero: 

CASO 2: 
CHE NON E' A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al questo concorrente, in 
una delle situazioni di controllo di cui all'art 2359 del c.c. e di avere 
formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero: 

CASO 3: 
CHE SI TROVA in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 
codice civile con le imprese elencate alla successiva lett. H), di aver 
formulato autonomamente l'offerta e di aver corredato la propria 
documentazione di partecipazione alla gara con i documenti utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa recante 
all'esterno la dicitura: "Contiene documentazione dimostrativa 
dell'autonomia di formulazione della propria offerta"; 
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N.B.: Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 lettere b), c) ed m-
ter) vanno rese da tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. 

D I C H I A R A  I N O L T R E  

• di essere in possesso: 
dei requisiti economico-finanziari di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 così come 
recepito, modificato ed integrato con la Legge Regionale n. 8/2016, (dichiarazione del 
fatturato globale d'impresa dell'ultimo triennio - pari ad almeno €. 15.000,00 al netto 
dell'I.V.A. e per servizi oggetto del presente avviso, realizzati quindi negli ultimi tre 
esercizi, pari ad almeno €. 15.000,00 sempre al netto dell'I. V.A.); 
dei requisiti tecnico-organizzativi (aver espletato servizi, nel settore oggetto della gara, 
negli ultimi tre anni in un Comune comprensorio avente un numero di abitanti non infe-
riore a 3.000 persone; 
di essere a conoscenza che è fatto divieto di partecipare in più di una associazione 
temporanea o consorzio di cui all'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 così come recepito, 
modificato ed integrato con la Legge Regionale n. 8/2016  ovvero di partecipare anche 
in forma individuale, qualora l'impresa partecipi in associazione o consorzio. 

N.B.: La sottoscrizione del presente modello è confermativo dai requisiti che precedono e che 
sono indispensabili per essere ammessi. 

 
2. DI NON PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN PIÙ' DI UN 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di 
non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

3. ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga ad indicare, in caso di 
aggiudicazione del servizio, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione 
appaltante farà confluire tutte le somme relative all'affidamento di che trattasi, nonché di 
avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative allo stesso incarico, compresi 
gli eventuali pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il 
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 
contrattuale; 

4. attesta di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

5. ai sensi dell'art. 79, del Decreto Legislativo n. 163/2006 (per come modificato e sostituito) 
dichiara espressamente: 
a. di autorizzare l'Amministrazione ad utilizzare il numero di fax o l'indirizzo di posta 

elettronica o l'indirizzo PEC al quale inviare tutte le eventuali comunicazioni urgenti in 
merito all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto: 
Fax: _____________________________________________  

e-mail: ___________________________________________  

PEC: ____________________________________________  
b. di eleggere il proprio domicilio presso il seguente indirizzo: 
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c. di accettare incondizionatamente di volere ricevere ogni comunicazione relativa al 
procedimento di che trattasi esclusivamente tramite fax o tramite indirizzo di posta 
elettronica o PEC. 

6. di nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale per la produzione della documentazione 
richiesta con il presente invito anche nel caso in cui la stessa Amministrazione deciderà di 
non procedere ad alcun affidamento dell'incarico; 

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell'Avviso di cui alla manifestazione di interesse; 

8. di volere e potere espletare il servizio nel rispetto della vigente normativa in materia. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 
della Legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

Alla presente domanda allega: 
 

1) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA, conferito 
alla mandataria o ATTO COSTITUTIVO del consorzio, in caso di associazione 
temporanea o consorzio costituito. 
(N.B.: in mancanza, la domanda dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le 

imprese che intendono associarsi o consorziarsi e contenere l'impegno che, in caso 
di aggiudicazione della procedura di affidamento, le imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare 
come capogruppo; 

2) fotocopia del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
3) fotocopia del documento d'identità, in corso di validità. 

 

Luogo e data 

__________________ 

F I R M A 


