
 Allegato A – Manifestazione di interesse  
 
 

Spett. le 

C.I.D.A.S. soc. coop. a r.l. IMPRESA SOCIALE 
Via Bologna 389 

44124 Ferrara 
 

 
OGGETTO:  

 Il/La sottoscritt___________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________ Prov. (_____) il 
_______________________________ 
C.F. __________________________ nella sua qualità di___________________________________ 
dell’Impresa______________________________________________________________________ 
C.F. n°. _______________________________ P.I. n°. ____________________________________ 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura  avente ad oggetto:………….  
Quale: 
 operatore singolo 
 mandatario di RTI costituito/costituendo composto da: 
……………………….mandatario 
……………………….mandante 
 
E a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti 

 
DICHIARA 

 
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016 (nel 
prosieguo Codice); 
 
2. di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 3 del DLgs 
50/2016 
 
3. di essere iscritto alla Camera di commercio per attività inerenti il servizio oggetto del 

presente appalto e, quali cooperative sociali essere iscritte nell’apposito Albo Regionale.  

4. Di aver adempiuto agli obblighi relativi alla normativa per il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell’art. 17 della L. 68/1999 e di regolarità fiscale e contributiva (Durc).  

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell'avviso di cui alla procedura in oggetto; 
6. di aver svolto, negli ultimi 02 (due) esercizi, e di poter documentare i servizi di cui al presen-
te Avviso o analoghi, come elencati nella seguente tabella: 
 
 



Anno Ditta esecutrice Descrizione Destinatario 
Importo 

(IVA esclusa) 

     

     

     

     

     

 
7. di avere a disposizione, o di impegnarsi ad acquisirne la disponibilità, le risorse tecniche e 
professionali in grado di eseguire i servizi di cui trattasi; 
8. di impegnarsi ad avere la disponibilità, dall’atto della sottoscrizione del contratto e fino alla 
completa esecuzione del servizio, di almeno una sede operativa stabile, ubicata nell’ambito del 
Comune di Potenza e idonea per le attività connesse all’appalto; 
9. (in caso di impresa partecipante a un raggruppamento o consorzio) di non partecipare ad 
altro raggruppamento o consorzio, e di non partecipare anche in qualità di singolo concorrente; 
10. ovvero (in caso di impresa singola) di non partecipare ad alcun raggruppamento o consor-
zio concorrente. 
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 
679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento inerente la 
presente gara e ai fini di legge, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del 
medesimo regolamento; 
12. di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, 
all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché 
l’obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità. 
 
Allegati: 
 
- Allegato 1 Assenza causa esclusione ex art. 80 D.Lgs 50/2016; 
- Documento di identità del/dei dichiaranti; 
 
 
Luogo a data _______________________ 
 

IL DICHIARANTE (*) 
  

________________________________ 
 
 
 
 


