Allegato A) Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000
Spett.le COMUNE DI MORETTA
Piazza Umberto I° nr. 1
12033 MORETTA (CN)
comune.moretta@businesspec.it
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per la gara d’appalto
relativa al “SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO

POLIFUNZIONALE BIBLIOTECA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E
FORESTERIA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL PILONE E
ALTRI LOCALI A FAVORE DEL COMUNE DI MORETTA PER IL PERIODO DAL
01.01.2020 AL 31.12.2022 CIG 8071252FD7

Il sottoscritto ..................................................................,
nato a ...................................................., il .....................................………..…
residente a ................................................. in ……………..……….…………....................,
in qualità di …………………………………………………………………………………..
dell'impresa .............................................................……………………………………….…
con sede legale a ………………………...........................................(C.A.P. ……………….)
in .………………………............................................
con Codice Fiscale n……………………………………..…………………………………
con Partita Iva n. …………………………………………………………………………….
n. di telefono………………………….…………
e-mail …………………………………………………………………………………....
PEC ……………….………………………………….…………

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DELL'APPALTO IN OGGETTO
E
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR
445/2000,

DICHIARA
1) Di essere- iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
di cui all’articolo 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 inerente l'oggetto dell'appalto ed essere
iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L.
25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di
classificazione b), di cui all’art. 3 del citato decreto.
2) Codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell’ultima
dichiarazione I.V.A.):
3) Agenzia delle entrate di competenza: Città
Via
Fax
4) Codice Ufficio
INAIL: codice impresa e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali):
INPS: matricola azienda e sede competente:
5)
6)
7)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato:
Numero totale dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso):
Numero dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso) ai fini della legge 12 marzo 1999 n.
68 s.m.i. «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»
8) Di essere iscritto al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi
della L. 25 gennaio 1994 n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla
fascia di classificazione “b”) di cui all’art. 3 del citato decreto.

[ ] in caso di RTI (inserire le dichiarazioni che il partecipante ritiene opportune per dar conto
all'Amministrazione dell'intenzione di raggrupparsi):..L’insussistenza a carico dei soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare:
Non avere in corso un procedimento concorsuale presso il tribunale fallimentare.
Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
Essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Non avere a carico condanna o decreto penale di condanna anche non definitivi, informazione di
garanzia, rinvio a giudizio, pendenza di un procedimento per l’applicazione di misure di
prevenzione e risoluzione anticipata di precedenti contratti d’appalto anche contestati in giudizio.
In caso contrario specificare:
..…………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………..…
4.
Di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione
che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di revocare,

interrompere o sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
5.
Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte del Comune
di Moretta nei modi previsti dalla legge.

DATA_____________
FIRMA __________________________________ __________________________________

N.B. - L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del legale rappresentante.
L’istanza deve essere compilata in modo leggibile

