Allegato 1
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/00
spett.le COMUNE di TORGIANO
c.so V. Emanuele II n. 25
06089 Torgiano
pec: comune.torgiano@postacert.umbria.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE NEI LOCALI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TORGIANO DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI
PRECONFEZIONATI (istanza di manifestazione di interesse / dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
artt. 46, 47 e 38 del DPR 445/00 – da rendere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal
procuratore in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi
della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa).

Il/la sottoscritt _________________________________________________ nato a _____________
il ________ C.F. ____________________________, residente in _______________________
Povincia ____ via / piazza ______________________________________________________
civico ___ , in qualità di __________________________________________________________,
della ditta individuale / società _______________________________________ _____________
con sede legale in ____________________________ (_____) via _______________________ __
n° ____ C.F./ Partita Iva: ____________________________________
telefono: ________________ pec: __________________________________________________
CHIEDE
di essere ammessa a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio d’installazione nei locali del
Municipio di Torgiano – corso V. Emanuele II n° 25 – 06089 Torgiano (PG) – dei distributori
automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati per il periodo (24 mesi dalla data
di aggiudicazione); a tale fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, consapevole
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti pubblici,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
1) di partecipare alla gara come (indicare la fattispecie ricorrente tra imprenditore/ditta singola/
consorzio di cui all’art. 45 co. 2 lett. a) e b) d.lgs.50/2016; Consorzio stabile di cui all’art. 45 co. 2,

lett. c) D.Lgs 50/2016; ditta partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui
all’art. 45 co. 2 lett. d) D.Lhs. 50/2016; ditta consorziata ad un Consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 2602 Codice Civile, ai sensi dell’art 45 co. 2 lett. e) d.lgs. 50/2016; ditta indicata all’art.
45 co. 2 lett. f) d.lgs. 50/2016 facente parte di una aggregazione di impres aderente al conreatto di
rete ex art. 3 co. 4Ter elD.L. 5/2009 convertito, con modificazioni., dalla legge 33/2009;
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) che la ditta di cui sopra è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________
con il n° _________________, con atto di costituzione in data _____________________________
con il seguente Codice attività/categoria merceologica ____________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________
attività dell’impresa _______________________________________________________________
3) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta sono (precisare
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
Avvertenza: l’impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale; di tutti i soci se
si tratta dii società in nome collettivo; di tutti gli Accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice; degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gi altri tipi di società

4) di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e cioè NON è stata
pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso Decreto
Penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del Codice i Procedura Penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416bis, C.P. ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall’art. 416Bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle asociaioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o tentati, previsti dll’art. 74 del D.P.R.
9.10.1990 n° 309, dall’at. 291Quater D.P.R. 23.1.1973 n° 43 e dall’articolo 260 D.Lvo 3.4.2006 n°
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a una organizzazione criminale, quale definita
all’art. 2 della decisione quaro 2008/841/GAIdel Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 317, 318, 319, 319ter, 319quater,, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355, 356 C.P. nonché all’art. 2635 C.C.;
c) frode ai sensi dell’at. 1 della convenzione relaiva alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;
d) delitti, consumai o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine Costituzionale, reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche;

e) delitti di cui agli artt. 648Bis, 648ter, 648ter.1 C.P., riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 D.Lgs. 22.6.2007 n° 109 e ss.mm.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
4.3.2014 n° 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
5) che non sussistono in capo al dichiaranteuse di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 D.Lgs. 6.9.2011 n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 co. 4°
del medesimo decreto;
6) di NON trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80, co 5°
50/2016;

D.Lgs.

7) di NON aver commesso gravi infrazioni , debitamente accertate, in relazione alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 co. 3° D.Lgs.
50/2016;
8) di NON trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 co. 2° D.Lgs.
50/2016, non diversamente risolvibile;
9) di NON essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett.c) D.Lgs. 8.6.2001 n°
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti di
cui all’art. 14 D.Lgs. 9.4.2008 n° 81;
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (si veda art. 17 l.
68/1999);
11) che la ditta accetta espressamente, come uniche modalità di comunicazione di gara, l’utilizzo di
una o di entrambe le seguenti forme:
pec: _________________________________________________________________________
email: ________________________________________________________________________
12) che la ditta è consapevole che il Comune di Torgiano declina qualsiasi responsabilità inerente
alla procedura di invio delle comunicazioni relative, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o
da mancata segnalazione di variazione degli stessi.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000 e
s.m.i. “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ”.
Luogo e data _____________________________
timbro e firma
______________________________

