
ALLEGATO 1 - “Istanza di manifestazione di interesse” 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..., nato/a a ……………………………….……. (….) il …..…………………, 

residente a ……….……………………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………… n. ………, in 

qualità di ………………….……………….………………………………………………….… e legale rappresentante della società 

…………………………………….………………………………., con sede in ………….……………………….………….., via 

………..……………………………………………..., codice fiscale …………………………………… e P. IVA ……………………..…….…., 

Riferimenti: n. telefono …..……………………………………. Mail ……..………………………………………………………………………  

indirizzo posta certificata …………………………………………………………………………………………………………………………… di 

seguito “Impresa” 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data …………………………. 

dal Notaio Dott. ………………………………………, repertorio n. …………………., e legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., codice 

fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa” 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 
per la partecipazione alla procedura di affidamento della  “FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE VARIO 

PER GLI UFFICI COMUNALI – TRIENNIO 2022/2024”  e a tal fine, 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici  per i quali 

la stessa è rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 

accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. 

civ. 

DICHIARA 

 di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in cui il soggetto ha sede 

(o registri equivalenti del Paese di origine o provenienza) per un oggetto sociale coerente con l’oggetto 

dell’affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell’apposito registro esistente presso la 

Prefettura;  

 di non trovarsi in nessuna delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alla 

normativa vigente; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per l‘affidamento 

dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle altre norme che 

sanciscono l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 - bis della Legge n. 383 del 18 

Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in legge, del 22 Novembre 

2002, n. 266; 

 



 devono rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, di igiene e sanità, in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in 

costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 

 

 di avere un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi 2018-2019-2020 pari a complessivi  

€  _____________  = (euro _____________) I.V.A. esclusa; 

 

 di aver eseguito i seguenti servizi analoghi per un importo complessivo nel triennio 2018-2019-2020 pari 

ad almeno € 30.000,00= (euro trentamila/00) prestato a favore di enti pubblici o privati, come sotto 

dettagliato: 

 Periodo Oggetto dell’affidamento Committente Importo 

 [descrizione dell’attività] ...[comune di ……..]  

 [descrizione dell’attività] ...[……. ]...  

 [descrizione dell’attività]   

 [descrizione dell’attività]   

 

 di accettare, a pena di esclusione, il Patto di legalità approvato con Delibera di Giunta Comunale 105 

del 31.10.2011 allegato all’avviso di manifestazione di interesse (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 

2012, n. 190); 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con Delibera di Giunta Comunale 131 del 16.12.2013 e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto; 

 

 di avere le seguenti posizioni INPS e INAIL: 

 

Società/Sede INPS/Sede Matricola/INPS INAIL/Sede Matricola/INAIL 

     

     

     

     

 

Dimensione aziendale* ______________ C.C.N.L. applicato___________________________ 

• computabile ai sensi dell’art 4 della L. 68/99 

 

 di avere la seguente Agenzia delle Entrate competente per territorio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………con sede 

a……………………………………… in Via/Piazza……………………………………………………… 

 

 di avere il seguente Centro per l’impiego competente per territorio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………con sede 

a……………………………………… in Via/Piazza……………………………………………………… 



 

 

 che intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni…………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

     IL DICHIARANTE 

------------------------------- 

                                                                                  (Apporre Firma Digitale) 

 


