
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
invio a mezzo pec a: comuneborghettoss@postecert.it 

 
 

Ditta 
 
 
 
 
 
 

Al  COMUNE di 
Servizio Affari Generali 

Piazza Italia n. 1 
17052       BORGHETTO SANTO SPIRITO   (SV) 

 
 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per l'adeguamento tecnologico della sala del consiglio e della giunta 
comunale per lo svolgimento delle attivita' in situazioni emergenziali. 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nat__ a_______________________________ 
il ________________ residente a _____________________________ in via _________________________________________________  
codice fiscale __________________________________________  in qualità di (legale rappresentante o altro) 
____________________________________________ della ditta ______________________________________________________________ 
con sede legale a _____________________________________________________ Prov. _________  CAP ____________ in 
via/piazza______________________________________________________________C.F./P.IVA ________________________________   
tel/cell ______________________________________  e-mail _____________________________________________________________  
PEC ________________________________________________________________ 
 

 DICHIARA 
 

di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione per l'adeguamento tecnologico della 
sala del consiglio e della giunta comunale per lo svolgimento delle attivita' in situazioni emergenziali. 
A tal fine presenta il proprio progetto tecnico allegato, che costituisce parte integrale della presente, e la 
restante documentazione prevista. 

DICHIARA ALTRESI' 
 

ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni 
previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e in caso di 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione e di 
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 
attività inerenti l’oggetto costituite da uno dei seguenti codici ATECO (eliminare/barrare quelli non posseduti): 
- 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa 

manutenzione e riparazione); 
- 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); 
- 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, 

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; 
- 47.43.00 - Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati; 
- 46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e 

video; 
 di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e idoneità professionale richiesti per la 

procedura; 
 
 
 



 
 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 come meglio declinato 

nell'allegata dichiarazione e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 
lett. c-bis), c-ter), c-quater) , lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/2016; 

 di possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria  avendo realizzato, complessivamente 
negli ultimi tre esercizi  (2019/2020/2021), un fatturato globale, IVA esclusa, non inferiore al 
valore della presente procedura; 

 di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’articolo 83, comma 6, 
D.lgs. n. 50/2016 con esperienza lavorativa con forniture e servizi simili, avendo svolto negli 
ultimi tre anni le seguenti prestazioni: (servizio, importo, durata, committente) 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 di aver preso visione ed accettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal 
comune di Borghetto Santo Spirito, oltre a quello di disciplina e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

 di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel avviso 
di manifestazione d'interesse, nel capitolato tecnico e in tutta la documentazione allegata; 

 di considerare remunerativo il progetto presentato, giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/forniture; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria proposta; 

 di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse non farà sorgere alcun diritto, 
azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa nei confronti del Comune di Borghetto 
Santo Spirito; 

 di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni relative alla presente 
procedura; 

 che in relazione allo Statuto/Atto costitutivo, i soggetti titolari di cariche sociali, di cui all’art. 80 - 
comma 3 - del D.Lgs. n. 50/2016, sono reperibili presso la seguente banca dati ufficiale/pubblico 
registro consultabile al seguente indirizzo web : __________________________ 
oppure sono i seguenti:  
 

 Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico se 
si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di Nascita Qualifica 
    
    
    
    
 

 Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse: titolare e direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 
 
 



 
Cognome e Nome Data di nascita Luogo di Nascita Qualifica 

    
    
    
    

 

 Oppure 
 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse, 
non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3  del D.Lgs. n. 50/2016. 

   iscrizione nella White List della Prefettura di ______________________________ 
 

Oppure 
 

  è stata richiesta l’iscrizione nella White List della Prefettura di ____________________ 
  non iscrizione in White List; 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 PROGETTO TECNICO comprensivo di offerta economica, redatto per l’affidamento 

delle forniture, prestazioni e servizi  individuati nell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse e nel capitolato;  

 Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 

 
 
Luogo e data ______________________________________                                   Il richiedente/legale rappresentante  
 
              ______________________________ 
                      

Da firmare digitalmente o allegare copia fotostatica 
del documento del sottoscrittore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________     
Avvertenze:  

 Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000 alla presente 
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.  

 Nel caso di documento firmato digitalmente NON serve allegare il documento d’identità. 
 Qualora vi siano più soggetti dichiaranti dovrà essere sottoscritto da tutti secondo le modalità sopra riportate .  
 Nel caso in cui partecipino concorrenti con idoneità pluri-soggettiva, ai fini della domanda di partecipazione, 

dei requisiti di ammissione e della documentazione da presentare, si rinvia a quanto espressamente previsto 
dal D.lgs. 50/2016. 

 
 


