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Allegato A 
 

 
 
 
 
 
 

MODELLO DI ISTANZA DI CANDIDATURA  
E DI DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ GENERALE E SPECIALE 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE L’OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL 
SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO DEL CENTRO CONCORDIA E DELLA BIBLIOTECA CIVICA “T.MILONE” DI 
VENARIA REALE”– AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
AGGIORNATO E COORDINATO CON LA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55 
 
Il sottoscritto _________________ nato il ____________________ a _________ residente in __________ Via 
_____________ codice fiscale ____________________ in qualità di ____________________________ 
dell’impresa _______________________  con sede legale in ___________________________________________ 
via ___________________________________________ con sede operativa in ____________________________ 
via __________________________________________________ codice fiscale ___________________________ 
partita IVA n. ________________________________. 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE CHE L’IMPRESA/SOCIETA’/CONSORZIO CHE RAPPRESENTA SIA 

INVITATA/O A PRESENTARE PREVENTIVO PER I LAVORI IN OGGETTO come: 
 
 imprenditore individuale, anche artigiano/ società commerciale/ società cooperativa [art. 45 comma 2 lett. a) 
D.Lgs. 50/2016] 

ovvero 
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e s.m.i./ consorzio 
tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 e s.m.i. [art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016] 

ovvero 
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le 
disposizioni di cui all’art. 36 [art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016] 

 
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete o GEIE) 
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di 
imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE  di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016 

ovvero 
 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di 
imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE  di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016 
con le seguenti imprese _____________________________________ 

ovvero 
 consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere precedenti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  
 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  
 soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
(dichiarazione da rendere, nelle parti di interesse, non ai fini dell’invito ma solo ai fini della dimostrazione del 
possesso dei previsti requisiti di carattere generale e/o di quelli tecnico-organizzativi congiuntamente alle ditte 
concorrenti di riferimento) 

Spett.le 
Fondazione Via Maestra 
Piazza Martiri della Libertà, 1  
10078 Venaria Reale (TO) 
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 soggetto esecutore indicato dal consorzio 
 impresa ausiliaria 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000  
 

DICHIARA 
 

1 - DATI GENERALI 
 
- che rappresenta il seguente soggetto: 
 

1.1 - DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________ 

1.2 - FORMA GIURIDICA ___________________________________________________________________________ 

1.3 - SEDE LEGALE ____________________________________________ CAP________________________ 

Via/Piazza __________________ ________n.___________  

1.4 - SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________________ 

1.5 - NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX __________________________  

1.6 - INDIRIZZO E MAIL ______________________ INDIRIZZO PEC _________________________ _____________ 

1.7 - CODICE FISCALE _______________________________  PARTITA I.V.A. ______________________________ 

1.8 - N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _______________PRESSO LA C.C.I.A.A. DI _____________________________ 

1.9 -  CODICE ATTIVITÀ _______________________________________________________________________ 

ed inoltre 
 

1.10 che il titolare o direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o direttore tecnico (se società in nome 
collettivo), i soci accomandatari o direttore tecnico (se società in accomandita semplice), i membri del 
consiglio di amministrazione cui è conferita la legale rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio di maggioranza, e i direttori tecnici 
dell’impresa/società/consorzio sono: (indicare anche i soggetti cessati dalle succitate cariche nell’anno 
antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione)  
 

COGNOME NOME Luogo Data Nascita Qualifica o carica sociale 
     
     
     
     
     

 
 

2- REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 
 che l’impresa/società/consorzio che rappresenta ed i soggetti di cui al punto 1.10 non si trovano in alcuna 

delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici indicate 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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ALTRI REQUISITI 
 
 non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di altri soggetti 

concorrenti; 
 
che l’impresa: 
 possiede le capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
che l’impresa: 
 possiede le capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

che l’impresa possiede i requisiti di qualificazione: 
 

 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, il cui importo non sia inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in 
cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori 
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
 adeguata attrezzatura tecnica. 
 

oppure in alternativa: 
 

 
 intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria (indicare denominazione e sede dell’impresa 
ausiliaria)_____________________________________________________________________________________
__ con riferimento alla categoria ___________ classifica ___________ (nel caso l’impresa ausiliaria dovrà 
produrre la presente autodichiarazione congiuntamente all’impresa ausiliata circa il possesso dei requisiti di 
carattere generale nonché di quelli tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento) 
 
ovvero che, alla data odierna, dal Casellario Informatico delle imprese qualificate, istituito presso l’Osservatorio 
dei lavori Pubblici, risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa (riportare tutte le annotazioni) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
oppure (in alternativa) 

 
 intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria (indicare denominazione e sede dell’impresa 
ausiliaria) 
________________________________________________________________________________________ 
con riferimento alla categoria ___________ classifica ___________ (nel caso l’impresa ausiliaria dovrà 
produrre la presente autodichiarazione congiuntamente all’impresa ausiliata circa il possesso dei requisiti di 
carattere generale nonché di quelli tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento) 
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DICHIARA INOLTRE 
 

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Ente che sarà libera di seguire anche altre procedure e che lo stesso Ente si riserva di interrompere in  
 
 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 
Fondazione Via Maestra nei modi di legge in occasione della procedura negoziata; 
di aver preso atto che nel caso pervenissero più di 3 (TRE) richieste di partecipazione si procederà sorteggio 
pubblico nei modi previsti nell’avviso della manifestazione di interesse. 
 
 
Data______________________ 

 
 

TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETA' 
 

Firma ______________________________ 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
1. La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
2. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e 
dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento non autenticato del legale 
rappresentante firmatario delle suddette dichiarazioni. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, l’impresa dovrà inserire fogli aggiuntivi. 
4. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
dell’art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono 
stati resi. 


