
             Al Comune di Nola
Ufficio di Piano – Ambito N23

Piazza Duomo, 1- 80035 Nola (NA)
PEC: pszn23@pec.comune.nola.na.it   

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. 
LGS. 50/2016 PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA (52 
settimane), SITUATO SUL TERRITORIO DELL’AMBITO SOCIALE N23.
 

Il sottoscritto ____________________, C.F. _____________, nato in __________ il __________, residente 

in _______________________________ in qualità di _______________________________            

dell’impresa ___________________________________ con sede in __________, via __________, C.A.P. 

____________,  C.F. __________, partita IVA n. _______________,  (eventuale) in R.T.I. o Consorzio 

costituito/costituendo con le Imprese __________ __________ __________ __________ __________ 

__________ __________ (di seguito denominata “Impresa”),

nella qualità di legale rappresentante di (in caso di presentazione di istanza da 
parte di compagine di soggetti, indicare la denominazione del soggetto capofila):

________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________ ___________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________ n. _________
Comune _____________________________________________________________ Prov. ______
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Partita IVA 
______________________________________________________________________________

TEL:___________________________________

PEC: ___________________________________

MANIFESTA 
 

L’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui 
all’oggetto. 
 

A tal fine consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, 

nonché dell’eventuale diniego di partecipazione alle gare future e della decadenza dall’aggiudicazione

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) Dichiarazione inerente l’iscrizione al Registro delle Imprese, per attività coerenti a quella oggetto 
del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperative l’iscrizione 
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all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali 
delle Cooperative Sociali. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016; 

 che questa Impresa è iscritta dal ______________ al Registro delle Imprese di 

_______________, al numero __________; 

 che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questa Impresa ha il 

seguente oggetto sociale: ____________________________________________ (indicare le 

attività); 

 che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di: (segnare con una X il caso che ricorre)

□ legale rappresentante

□ procuratore speciale con poteri di rappresentanza

 che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, l’amministrazione è 

affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 

1) Amministratore Unico, nella persona di: 

nome __________ cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri 

associati alla carica:  

__________________________________________________________________;

2) Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: 

(indicare i dati di tutti i Consiglieri)

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, carica __________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i 

seguenti poteri associati alla carica: 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere 

Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri 

associati alla carica:  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________; 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. 

__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, 

Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i 

seguenti poteri associati alla carica:  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________;



3) Consiglio di Gestione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare i dati 

di tutti i Consiglieri) 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere 

Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri 

associati alla carica: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere 

Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri 

associati alla carica: 

_____________________________________________________________________________

________________________________________;

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere 

Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri 

associati alla carica: 

_____________________________________________________________________________

________________________________________;

4) (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, nominato il __________ fino al __________;

 
B) Dichiarazione in ordine ai requisiti di Carattere Generale

 

 che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:

 che nei propri confronti e nei confronti (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla 

propria situazione aziendale)

 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

 dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice);

 dei membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, ove presente, del socio 



unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

 (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta 

economica e/o ulteriore documentazione d’offerta;

e segnatamente i Signori [INDICARE LE GENERALITÀ DEI SOGGETTI AI QUALI 

SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE SOTTOSTANTE] 

Sig. ________________________________, nato a _____, il _________, residente in 

__________________________, C.F. __________________, carica 

___________________;

Sig. ________________________________, nato a _____, il _________, residente in 

__________________________, C.F. __________________, carica 

___________________;

Sig. ________________________________, nato a _____, il _________, residente in 

__________________________, C.F. __________________, carica 

______________________ 

□ non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016;

□  è stata pronunciata la seguente condanna: 

__________________________________________________________________________

 che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 6 lett. a), cessati dalla carica societaria 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, e segnatamente i Signori [indicare le 

generalità nonché eventuali condanne delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando/avviso] 

Sig. ________________________________, nato a _____, il _________, residente in 

__________________________, C.F. __________________, carica 

___________________;

Sig. ________________________________, nato a _____, il _________, residente in 

__________________________, C.F. __________________, carica 

___________________

Segnare con X il caso che interessa

□   per quanto a propria conoscenza non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati 

dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;



□   è stata pronunciata la seguente condanna: 

____________________________________________________________________________

 che non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 che l’Impresa 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 è stabilita (indicare l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate: indirizzo completo, n. 

telefono, indirizzo PEC)

____________________________________________________________________________

 che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui è stabilita, come stabilito dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

 che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro come 

specificati dall’art. 30, comma3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che l’Impresa non si trova 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;

 che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità come specificati dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016;

 che non sussistono le condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

 che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

 che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge del 

19 marzo 1990, n. 55 (si rammenta che l’esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 

rimossa);

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 

68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del 



lavoro di _________________ (indicare sede, via, numero di telefono, indirizzo PEC) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

ovvero

 non è soggetta a tali norme

 (eliminare/barrare se non applicabile) che l’Impresa pur essendo stata vittima dei reati previsti e 

puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 

hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; [La circostanza di cui 

sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio];

 che l’Impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale;

C) Dichiarazione in ordine alla procedura
 

 di prendere atto che l’avviso di manifestazione di interesse ha scopo unicamente esplorativo, 

senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ente, che si 

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del 

servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

 che l’Impresa risulta iscritta al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti  per 

l’affidamento del servizio;

 
D) Dichiarazione di elezione di domicilio 

 che l’Impresa ai fini della procedura, elegge quale domicilio 

_______________________________________________________________________;



F) Dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti Economico-Finanziario

 Aver ottenuto un fatturato medio nel triennio 2018-2020 pari almeno a € ________;

 Aver ottenuto un fatturato specifico per con specifico riferimento alla gestione dei servizi in materia 

di contrasto alla violenza di genere nel triennio 2018/2020 pari almeno ad euro _______; 

G) Ulteriori dichiarazioni 
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 

e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, 

qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula 

del contratto, questo potrà essere risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

 

Data …………………………….

 

NB: La presente istanza dovrà essere SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE dal legale 

rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà 

essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) e trasmessa unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.


