
 

Allegato “A” 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE 

ORDINARIA BENI IMMOBILI COMUNALI-AVVISO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Il/la sottoscritto/a …………………….nato/a a ………………il……………….. in qualità di titolare, 
legale rappresentante, procuratore, altro (specificare) dell'Impresa………………….. 

con sede legale in …………………………………Prov. …………….CAP……………. 
Via/altro ……………… 
Partita IVA ………………………….C.F………………….…………… 

Tel. …………………..………….Cell …………………….…………. 
Fax………………………………………….. 

PEC ………………………………… 
e-mail………………………………. 

 

MANIFESTA L’INTERESSE  
alla procedura negoziata in oggetto. 

 
All’uopo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA 

 
a) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare i 
nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, 
per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare  i componenti del 
consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci); 
  

Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

  

  

  

      

  

  

  

      

  

        

  

□ Che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati non rientrano nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D. Lgs. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

□ di accettare l’obbligo, per la società, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 
titolo al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti, ai sensi del combinato 



disposto dell’art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di 
comportamento del Comune di Bormida, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 
20/12/2013 e n. 8 del 21/03/2014 e di cui ha preso visione sul sito del Comune di Bormida 
(www.comune.bormida.sv.it) – Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto sezione Personale, e di 
essere consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento, in questione, comporterà la 
risoluzione del contratto di fornitura beni/servizi; 

□ di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o 
autonomo ad ex-dipendenti del Comune di Bormida che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale 
Comune  da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 
s.m.i.;  

 
□ dichiara di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad 

ex-dipendenti del Comune di Bormida che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Ente da meno di tre 
anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

□ dichiara di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad 
ex-dipendenti del Comune di Bormida, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di 
lavoro con tale Ente e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. 
165/2001 s.m.i.; 

□ di prendere atto che nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Comune, 
l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata esclusione dalla 
procedura per l’affidamento del servizio/lavori/forniture per cui la presente dichiarazione è stata resa per 
l’anno corrente. 

□ Di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali ai sensi dell’art. 4, comma 
14-bis della Legge di conversione n. 106 del 12/07/2011. 

□ In ottemperanza alle disposizioni della legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari: 

-  che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato alle commesse pubbliche 
nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, sono i seguenti: 

• conto corrente bancario codice IBAN ___________________________________ 
presso la  
Banca________________________________________________________________
_____ 

oppure 

• conto corrente postale codice IBAN ____________________________ presso le Poste 
Italiane SpA 

- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

cognome e nome _________________________________________nato/a 

__________________il ____________________codice Fiscale________________________ 

cognome e nome _________________________________________nato/a 

__________________il ____________________codice Fiscale________________________ 

cognome e nome _________________________________________nato/a 

__________________il ____________________codice Fiscale________________________ 

□ di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 
□ La congruità del prezzo a base d’asta di € 10.000,00 oltre IVA annui per tre anni per il global service di 

che trattasi; 
 

L’Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 
dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui 
essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la 
pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Istituto.  



 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente 
dichiarazione.  

 
 

Luogo e data 
__________________________ 

Firma 
 

___________________ 

 
N.B. – La presente dichiarazione deve essere corredata di fotocopia 

fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto 
sottoscrittore 
 


