
Allegato 1
(Su carta intestata dell’operatore economico)

Spett.le 
Comune di Montesilvano
Piazza Diaz, 1

Montesilvano

OGGETTO: Avviso pubblico n. _______di prot. del _____________________
 Manifestazione di interesse per la individuazione di ditte da invitare alla procedura negoziata sotto
soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) D.lgs 50/16, per l’affidamento della concessione per la erogazione di
snack e bevande calde e fredde , etc con istallazione di distributori automatici c/o sedi comunali.

Manifestazione di interesse

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _______________________
il _________________, residente in _______________________ alla via _____________________
in  qualità  di  (legale  rappresentante/procuratore)________________________________________
della ___________________________________________________________________________
con sede in __________________via _______codice fiscale n.__________________  e partita i.v.a.

____________________,   tel. _____________  fax __________ e-mail ______________, 

C H I E D E

di potere essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto che Codesta Amministrazione comunale
vorrà indire e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli arti-
coli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

D I C H I A R A

a) di essere il legale rappresentante, della  ___________________________________ (indicare 

l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

oggetto sociale…………………………………………………………………………………………
……………………………………. Con sede legale in ……………………………………………. 
indirizzo  ……………………………………………………..  n.  …………  cap  ………………..  
domicilio  eletto  per  le  comunicazioni:  località  ………………………………………………..  
via ……………………………………………………. N. ………………… cap …..…………….  
Camera  di  Commercio  di  ……………………………………. Iscritta  con  il  numero  Repertorio
Economico  Amministrativo  ……………………………….  Il  ……….  
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………  
n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….…fax……….…………………………

pec…................................................................... a cui inviare le comunicazioni da parte della stazio-
ne appaltante: ………………………..………………

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di …………………………
Matricola INPS (con dipendenti) n. ….….. presso la Sede di ……………..………………………….
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Matricola  INPS  (senza  dipendenti,  posizione  personale)  n.  ………  presso  la  Sede  di
……………………………………………………………………………………………………

(NB: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla
presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione)

b) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell’avviso per la
presentazione della manifestazione di interesse;

c) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la gara in oggetto; 
d) di obbligarsi ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci,

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi  locali  integrativi  degli  stessi,  applicabili  alla  data  dell’istanza  alla  categoria  e  nella
località in cui si svolge la prestazione ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L.
19.3.90, n. 55 e s.m.i.;

e) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’art. 80, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50;
f) che la partecipazione alla gara in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
g) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
h) che la società che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
i) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99  (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000)
Oppure
l) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da
15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
m) che l’operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento,  in una situazione di controllo di cui all’articolo 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.
n) di non avere 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 sono
stabiliti  (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse  superiore  all’importo  di  cui  all’articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  DPR 29.9.1973,  n.
602.Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle  contenute  in  sentenze  o  atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione);
o) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto
del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);

p) di  aver  adempiuto  all’interno  della  propria  azienda,  agli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla
vigente normativa;

q) di  mantenere  regolari  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  presso  l’INPS  (matricola  n°
……………………………………………………………..),  l’INAIL  (matricola  n°  ……..
……………………………………….).  e  di  essere  in  regola  con  i  relativi  versamenti  e  di
applicare  il  CCNL  del  settore
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……………………………………………………………………….;
r) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50)

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e
codice fiscale di ciascun consorziato):

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
s) (nel  caso  di  associazione  o  consorzio  o  GEIE  non  ancora  costituito) che  in  caso  di

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee  e  dei  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lettera  d),  e),  f  e  g)  del  D.  Lgs.
18.04.2016, n. 50 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;

t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

u)  di  autorizzare  la  trasmissione  di  eventuali  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura,  di
qualunque natura, presso i seguenti recapiti: PEC …………………………………………….…
e-mail  …………………………………………………………….

v) di impegnarsi  ad osservare l’obbligo di tracciabilità  dei flussi  finanziari  di  cui alla  legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto.

w) ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. come introdotto dall’art. 1 della L.
190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione
appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante
medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.

z) di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti nell’avviso pubblico:

1. Requisiti di ordine generale:  
 Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 Insussistenza delle cause di esclusione ex D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (“antimafia”);

2. Requisiti di idoneità:  
 Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.A.I.A. per attività oggetto della concessione;

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:  
 di essere in possesso di un Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della

concessione riferito agli ultimi tre  esercizi finanziari disponibili (2019 – 2020 e 2021) non
inferiore ad €  10.000,00 IVA esclusa. 

 In caso di ATI la capogruppo dovrà possedere i requisiti nella misura non inferiore al 40% e
sempre in misura maggioritaria e la restante percentuale, cumulativamente dalle mandanti,
ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10%. 

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:    
 di  avere svolto  svolto  nel  triennio 2019-2021  servizi  analoghi  a  “erogazione  di  snack e

bevande calde e fredde”  per almeno n. 4 punti di distribuzione;
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 In caso di ATI,  è consentita  la cumulabilità dei requisiti  posseduti  dai singoli  operatori
componenti il raggruppamento.

Data ________________________

TIMBRO E FIRMA

Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 si informa che: 
a) le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  ineriscono  al

procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i  soggetti  o  le  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  sono:  il

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che
abbia  interesse  ai  sensi  della  legge  241/1990,  i  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al richiamato GDPR 679/2016;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di  Montesilvano.
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