
 

 

 

 

Allegato 1  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante) 

    

 

    All’ASP - Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine 

 

  Indirizzo PEC: aspterredargine@pec.it 

 

 

OGGETTO: APPALTO DI FORNITURA E POSA ARREDI PER N.1 CENTRO 

DIURNO ANZIANI E “CARE RESIDENCE” (N. 14 APPARTAMENTI) A 

NOVI DI MODENA NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI 

MINIMI DI CUI ALL’ ALLEGATO 1 DEL D. M. 11.01.2017          

                            
                         
 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci: 

 

Il/La sottoscritt_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. 

___ residente in Comune di_______________________ Prov.___ 

Via_______________________________ n___ in qualità di_____________________________ della 

ditta_________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP ________ 

Via____________________________ n___ C.F.____________ P.I.______________ 

Tel_____/__________ p.e.c._____________________________  

 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura di gara in per l'affidamento dell'appalto in oggetto e 

 

 

DICHIARA 

 

 

1) per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone aventi cariche rilevanti ex art. 80 

comma 3 D.Lgs. 50/2016 compresi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016; 

 

 

2) che non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a decadenza, 

sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, 

del medesimo decreto; 

 

 

3) in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80 D.lgs 50/2016: 

 

I. (rif. c.4), di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi ex art. 30, c.3; 

 

II. (rif. c.4), di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

 

III. (rif. c.5 lett. a), di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in  

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

 



 

 

 

 

IV. (rif. c.5 lett. b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

ex art. 110 D.lgs 50/2016; 

 

V. (rif. c.5 lett. d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la propria integrità o affidabilità; 

 

VI. (rif. c.5 lett. e), di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lgs. 

50/2016 

 

VII. (rif. c.5 lett. f), di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs. 

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08; 

 

VIII. (rif. c.5 lett. g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono 

presenti iscrizioni per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

 

IX. (rif. c.5 lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 

55/1990; 

 

X. (rif. c.5 lett. i), di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

ex L. 68/99; 

 

XI. (rif. c.5 lett. l) di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità 

giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ex art. 7 DL 152/1991, conv. con modificazioni dalla L. 203/1991; 

 

 

4) di aver compreso quali requisiti specifici saranno richiesti ai concorrenti in caso di invito e di valutare 

possibile proporre la propria candidatura; 

 

      

5) di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare le opzioni corrispondenti al vero e completare 

laddove richiesto):I 

 

 

a) Fatturato relativo alla fornitura e posa relativa ad arredi per Centri Diurni Anziani o 

Appartamenti protetti o Comunità Alloggio al triennio 2014-2015-2016 come di seguito 

dettagliato : 

 

 

 

Committente Struttura oggetto della 

fornitura 

Importo fatturato Data di ultimazione 

della fornitura 

    

    

    

    

    

 

                                               

 b) Titolarità della certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO 9001: 2008 e ISO 

14001:2004. 

                                                           
I L/impresa che dichiari requisiti insufficienti a fronte della mancata dichiarazione dell’intenzione di sopperire 

mediante avvalimento ovvero RTI/COC non sarà invitata alla procedura di gara. 



 

 

 

 

                                          

c) possesso dell’attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante di avvenuto sopralluogo  

 

ovvero 

 

O  di non essere in possesso dei seguenti requisiti ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e, pertanto, che in caso di invito sopperirà mediante avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2014 ovvero 

presentandosi quale mandatario di RTI/COC costituito/costituendo; 

 

 

6) in caso di invito e di successivo di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare 

l’esecuzione del contratto anche nelle more della stipula del relativo contratto; 

 

 

7) di autorizzare ai sensi del D.lgs n.196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la 

presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto. 

 

                     

Luogo a data _______________________ 

         L’IMPRESAII 

                  (timbro e firma) 

 ___________________________ 

                                                           
II A pena di esclusione la firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità ovvero il documento deve essere firmato digitalmente. 


