
ALLEGATO 1 

    
 

COMUNE DI CEFALÙ 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

Settore Ambiente, Protezione Civile e Manutenzioni 
C.so Ruggiero 139 – 90015 – www.comune.cefalù.pa.it 

Codice Fiscale: 00110740826 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI IMPRESE INTERESSATE A 

PRESENTARE UN’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – FONDI DI BILANCIO 2022-2023 DA REALIZZARSI 

MEDIANTE ACCORDO QUADRO. 

CIG 956961474A 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato  a ________________________________________________________  il _______________________ 

nella qualità di _________________________________________________________________  ___       

(selezionare l’opzione che interessa) 

  legale rappresentante (allegare copia documento di identità)  

  procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 

dell’impresa _____________________________________________________     ___    

con sede legale in ________________________              Via ______________________________________ 

codice fiscale n_________________________          partita IVA n __________________________________ 

n. telefono   ___________________________________    n. Fax _________________________  

E-mail certificata PEC : ____________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui in oggetto che codesta stazione 

appaltante, senza alcun vincolo, si riserva di espletare, come (barrare le voci che interessano): 

 

* impresa singola; 
 

*capogruppo di una associazione temporanea   (una dichiarazione per ciascun componente)  

orizzontale   *verticale * o mista  * o di un consorzio *o di un GEIE *; 

 



già costituito                       da costituirsi   tra le seguenti imprese:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

*mandante di una associazione temporanea (una dichiarazione per ciascun componente) 

orizzontale  *verticale * o mista  * o di un consorzio  *o di un GEIE  * 

 

già costituito                    da costituirsi            tra le seguenti imprese:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 * impresa consorziata 
 

 * impresa avvalente 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

 

in nome proprio e per conto dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016, 

□  di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici ( D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.); 

□  che l’O.E. risulta iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato di : _________________________________________ ed attesta i seguenti dati : 

 

Esatta ragione sociale :   ____________________________________________________________ 

N. e data iscrizione alla CCIAA:  ____________________________________________________________ 

Durata della ditta/data termine:____________________________________________________________ 

Forma giuridica:   ____________________________________________________________ 

(se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione 

nazionale di appartenenza) 

 

□  di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale, che di 

capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali (requisiti elencati ai punti 13.2, 

13.3 e 13.4 del bando/disciplinare); 

 

In caso di avvalimento: 

□  di avvalersi per la categoria prevalente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei 

seguenti requisiti mancanti: 

 _______________________________________________________________________________ 

     e che l’impresa/e ausiliaria/e è/sono: 

     _______________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

(indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, 

numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese) 

 

□  l’operatore dichiara di essere abilitato sul MePa nell’ambito del BANDO “lavori di manutenzione – cat OG1 

– Edifici civili ed industriali”; 

 



 

DICHIARA ALTRESI’ 

1. Di avere preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per il loro affidamento 

e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni 

espresse nell’Avviso di Manifestazione di Interesse. 

2. Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune di 

Cefalù che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei suoi 

confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.; 

3. Di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014; 

4. Di non partecipare alla procedura in forma plurima ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

5. Di accettare incondizionatamente le clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità “Accordo 

Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” di cui alla Circolare n.593/06 dell’Assessorato Regionale LL.PP. e dal 

DA. LL.PP. 04/05/06; 

6. Di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere la lettera di invito nonché qualsiasi altra 

comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

______________________________________; 

7. 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 negoziata di 

affidamento. 

8. Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 

 

………………………………… lì …………………………….. 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
(firmato digitalmente) 

 

A pena di esclusione, la presente istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di 
esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
L’istanza può essere sottoscritta da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento 
di identità di tutti i sottoscrittori. 

 

Per manifestare il proprio interesse si dovrà produrre solo la “dichiarazione di 
manifestazione d’interesse – Allegato 1”, corredato dal/dai documento/i 
d’identità del/dei sottoscrittore/i 


