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ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO AI FINI 
DELL’ AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.   

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,
nato/a  a  ______________________________,  il  _______________,  residente  nel  Comune  di 
______________________________,  provincia  di  ____________________,  Stato 
____________________, in via/piazza ________________________________________, in qualità 
di 
□ rappresentante legale
□ procuratore, giusta procura ____________________1 allegata/depositata al competente Registro 
delle  Imprese presso la Camera di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di 
______________________________, 

dell’operatore economico ________________________________________   con sede nel Comune   

di ____________________, provincia di ____________________, Stato ____________________, 

in via/piazza ________________________________________, con codice fiscale (C.F.) numero 

____________________ e con partita I.V.A. (P.I.V.A.) numero ____________________, telefono 

_______________, fax _______________,

CHIEDE

di partecipare all’indagine di mercato di cui all’oggetto in qualità di:

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);

□ Società, specificare tipo ;

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio stabile (D. Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito

□ non costituito;

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45 – comma 2 - lett. e) D.Lgs. 50/2016);
□ costituito

□ non costituito;

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);

1    Indicare gli estremi della procura, che deve essere allegata in originale o in copia conforme ovvero, qualora la stessa risulti già depositata presso il 
competente Registro delle imprese, sostituita mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli estremi e l'oggetto della tale procura.



Pag. 2 di 4

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune,  ovvero,  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  per 
assumere la veste di mandataria;

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

A tal fine A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche,  consapevole delle sanzioni penali  previste dall'articolo 76 del  medesimo 
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA:

di  essere  consapevole  che  per  la  partecipazione  alla  procedura  MEPA  si  dovranno  possedere  i  seguenti 
requisiti:

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o di situazioni di incapacità a 
contrattare con la PA, compresi i provvedimenti interdittivi di sui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ed il divieto di cui  
all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- iscrizione alla CCIAA o ad altro organismo equipollente o presso i competenti ordini professionali per l’attività  
nel settore dei servizi indicati nel presente avviso o in caso di cittadino di altro Stato Membro, iscrizione ad uno 
dei  registri  professionali  o  commerciali  del  Paese di  residenza,  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 3 del  D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm e ii.;
-  (solo per le  cooperative): iscrizione nell’apposito  Albo  delle  società  cooperative  presso  la  competente 
C.C.I.A.A. e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
- possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- abilitazione allo svolgimento di RSPP, per il macro settore di attività ATECO 8 (Pubblica amministrazione,  
istruzione), secondo lo schema di formazione del D.Lgs. 195/03, all.1, tab. A4;
- aver svolto nel triennio precedente la data di scadenza della procedura di gara almeno due servizi analoghi a  
quello oggetto di appalto di importo annuale minimo di € 6.500,00;
- possesso di copertura assicurativa RCT/RCO con massimale unico annuale di almeno € 1.000.000,00 (un  
milione  di euro)

che l’impresa è abilitata al sistema di e-procurement M.E.P.A.  per il  Bando “Servizi” Categoria 
“Servizi di supporto specialistico”;

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante  che sarà libera di  seguire anche altre procedure e che la  stessa 
Stazione  Appaltante  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva 
competenza, il procedimento avviato;

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 Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 

                                                    , lì                            

(luogo, data)
Firma

Apporre firma digitale ai sensi del D.Lgs. 
n. 82/2005 e ss.mm.ii 



Pag. 3 di 4

N.B.:     
Allegare  copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
La presente istanza deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante.  In mancanza di 
firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma autografa, scansionata e 
trasmessa via PEC.

Verranno accettate le istanze pervenute anche da aggregazioni di imprese costituite o costituende (RTI, 
Consorzi e rete di imprese).

In tal caso può essere presentata un’unica istanza, sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento 
costituito o costituendo”;
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