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        Spett.le  

        Comune di Trecate - Settore LL.PP. 

Piazza Cavour n. 24 

28069 Trecate (NO) 

PEC trecate@postemailcertificata.it 

 

 

 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PER N. 3 

ANNI. 
 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 D.P.R. 445 DEL 18 DICEMBRE 2000) 

 

 

Il sottoscritto……………………………….…………………………..……………………...……………………….........… 

nato a ………………………...…..……………..…………..……..………il…………..……………....................................... 

residente in ………………………………………………………..…………………………..……………………………..… 

Via………………………………………………………………………………………..…………………………………….…… 

nella Sua qualità di ……………….……………………………………………………………………………...………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa ……………………………………………………...…….. 

forma giuridica …………………………………………….……………..…………………………………………………… 

con sede legale in  ………………………………………Via………………….….………………..………………………. 

Codice  Fiscale…………….……..….…………….………. Partita IVA………….………………...……………………. 

telefono …………..…….…………. e-mail ……………………………………................................................................ 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

manifesta 

 

interesse ad essere iscritto nell’elenco degli operatori economici da invitare per la procedura 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente vigente, nonché 

dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120 del 11.09.2020 e s.m.i. per l’affidamento del 

servizio in oggetto. 
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Come 

  

 Impresa singola 

 Società Cooperativa 

 Consorzio 

 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito 

 Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito  

 

 Altro (specificare) _____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 cui può andare incontro nel 

caso di affermazioni mendaci, 

 

dichiara 

 

1. di aver preso visione e di accettare integralmente e incondizionatamente, senza riserva 

alcuna, i contenuti dell’Avviso di manifestazione di interesse; 

2. di aver recepito quanto previsto dal D.M. 29 Gennaio 2021 del Ministero dell’Ambiente 

della Tutela del Territorio e del Mare “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 

servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, come modificato dal Decreto 

24 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (allegati all’Avviso di 

manifestazione di interesse); 

 3. che, in caso di eventuale aggiudicazione dell’appalto, il servizio verrà svolto nel rispetto 

ed in coerenza delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri 

ambientali minimi (CAM) di cui ai succitati Decreti (vedasi precedente punto 2.); 

4. di accettare, senza alcuna riserva, la Clausola Sociale di cui al punto 2. dell’Avviso di 

manifestazione di interesse, che prevede l’assorbimento prioritario, da parte 

dell’aggiudicatario, nel proprio organico, del personale già operante alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, 

n. 81;  

5. che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di 

gara elencati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (requisiti di carattere generale); 

6.   di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

7. di non trovarsi più in generale in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
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8.  di non avere iscrizioni presso il Casellario ANAC o altro tipo di annotazione riservata                

etc. , in caso contrario di avere la seguente annotazione: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

che non pregiudica la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non 

essendo ancora la sentenza passata in giudicato o altro (da specificare) 

____________________________________________________________________________________________________; 

9. di possedere i requisiti richiesti dal Comune di Trecate ed indicati nell’Avviso di 

manifestazione di interesse al punto 4), come meglio dettagliati in seguito;  

10. a) di essere iscritta – ai sensi della vigente normativa - alla Camera di Commercio 

Industria Agricoltura e Artigianato di___________________________ per attività/settore 

inerente al servizio da affidarsi da parte del Comune ed a tal fine comunica i seguenti 

dati: 

• Denominazione e forma giuridica _____________________________________________  

• n. di iscrizione nel Registro delle imprese_____________________________________ 

• data di inizio dell'attività________________________________________________________ 

b) (se trattasi di cooperative sociali) n. ________________________ di iscrizione all’Albo 

Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n.381/1991 (art.9/comma 1 

lett.b) della Regione __________ in corso di validità  

ovvero 

iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004, al n. ______________________________; 

11. c) di essere in grado di fornire idonea referenza bancaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, 

lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte di almeno di un istituto bancario o 

intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/93; 

12. d) di aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari (2019-2020-2021), nel settore di attività previste nell’Avviso di manifestazione 

di interesse in oggetto, di importo almeno pari a € 69.318,92 - IVA esclusa/anno e, nello 

specifico: 

- anno 2019 Euro ____________________________________________ 

- anno 2020 Euro ____________________________________________ 

- anno 2021 Euro ____________________________________________ 

13. e) di aver eseguito nell’ultimo triennio (2019 – 2020 – 2021), nel settore di attività 

prevista nell’Avviso di manifestazione di interesse in oggetto, servizi analoghi di importo 

complessivo almeno pari a € 207.956,76 (IVA esclusa); 

14. f) di essere in possesso e/o di impegnarsi ad averne la disponibilità (in caso di selezione 

finalizzata all'aggiudicazione della procedura) delle attrezzature tecniche, dei materiali, 
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dell'equipaggiamento tecnico e del personale necessari per eseguire l'appalto come 

specificato nell’Avviso di manifestazione di interesse in oggetto; 

15. g) di essere in possesso e/o di impegnarsi ad averne la disponibilità (in caso di selezione 

finalizzata all'aggiudicazione della procedura) della Certificazione UNI EN ISO 14001 o 

registrazione EMAS (Allegato 1 al D.M. 29 Gennaio 2021 – paragrafo C. – lettera a) - punto 

1.); 

16. di essere, alla data odierna, in condizione di regolarità contributiva; 

17. di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle 

condizioni di cui sopra; 

18. di produrre in qualsiasi momento ogni documentazione attestante la veridicità delle 

proprie asserzioni; 

19. di prendere atto e accettare che la presente Manifestazione di interesse non vincola in 

alcun modo il Comune di Trecate, il quale si riserva di sospendere, modificare o 

annullare, in tutto o in parte in qualsiasi momento, il procedimento avviato, e di non dare 

seguito alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

20. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovranno essere 

dichiarati nuovamente dall’interessato e verificati nei modi di legge in occasione della 

procedura successiva di affidamento; 

21. di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il Comune di 

Trecate al trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e 

strumentali dell'organizzazione dell'ente. 

 

Lì, _____________________________                      FIRMA  

 

  _______________________________________ 
 

 
Il concorrente allega:  

• copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, qualora la domanda di partecipazione 

non sia sottoscritta digitalmente; in tal caso deve essere inserita la scansione della domanda 

sottoscritta e del documento di identità; 

• copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura. 

 


