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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1 COMMA 2 LETT a) L. n.120/2020) DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA AL RUP, PER LA GESTIONE DI N. 7 

GARE: 1) SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI; 2) SERVIZI DI MANUTENZIONE 

VERDE; 3) FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI; 4) ACQUISTO DI AUTOMEZZI; 5) LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTI 

ELETTRICI ISOLA ECOLOGICA DI GASTO; 6) RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE 

DEL PIAZZALE ESTERNO DELL’ISOLA ECOLOGICA DI GASTO; 7) MANUTENZIONE 

CARRELLI ELETTRICI. 

 

 

Allegato A  

 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CAUSE DI 

ESCLUSIONE AI SENSI DELL’ART.80 E POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT.83 E 46 DLGS 50/2016 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il _________________________ a _______________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

alla Via_________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 

 

A partecipare alla procedura, indetta dalla Capri Servizi Unipersonale S.r.l., con il suddetto Avviso di 

cui il dichiarante conferma di essere a conoscenza del contenuto, per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse preordinate all’affidamento dei servizi di supporto al RUP e come di seguito riportati: 

 Predisposizione di tutta la documentazione di gara per l’avvio della stessa e il necessario supporto 

tecnico (dalla stesura del bando, modulistica, verbali, gestione delle richieste di chiarimento e 

comunicazioni, alla verifica dei requisiti): 

a. Servizi per manutenzione automezzi stimati in circa Euro 70.000,00 (settantamila/00); 

b. Servizi di manutenzione verde stimati in circa Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); 

c. Fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani stimata in circa Euro  

200.000,00 (duecentomila/00); 

d. Acquisto di automezzi tecnologici 4.0 stimati in circa Euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00);  

e. Lavori d’installazione impianti elettrici isola ecologica stimati in circa Euro 39.000,00 

(trentanovemila/00); 

f. Rifacimento della Pavimentazione del Piazzale Esterno dell’Isola Ecologica di Gasto stimato in 

circa Euro 60.000,00 (sessantamila/00); 

g. Manutenzione Carrelli Elettrici stimata in circa Euro 25.000,00 (venticinquemila/00); 
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 Supporto al RUP nella gestione delle operazioni di gara sulla piattaforma Appalti&Contratti della 

Maggioli, in dotazione della Capri Servizi Srl Unipersonale (supporto nell’inserimento e gestione 

delle procedure sul portale, gestione FAQ e gestione di tutte le fasi di gara fino all’aggiudicazione); 

 Supporto al RUP per l’aggiornamento del SIMOG, sul portale ANAC, per ognuna delle procedure di 

gara fino alla conclusione delle stesse con l’aggiudicazione. 

 Supporto nella gestione delle fasi post-gara; 

 Supporto nelle fasi di realizzazione dei lavori, dalla supervisione tecnica, amministrativa, burocratica 

nell’avanzamento dei lavori al supporto nella fase di collaudo e chiusura dell’appalto. 

 

 di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni 

contenute nell’Avviso esplorativo in oggetto; 

 

 di essere a conoscenza che la propria manifestazione di interesse non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la società che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa 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 

 

DICHIARA, ALTRESI’ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 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, 

 

[N.B.: omettere o depennare le parti che non interessano] 

 

1) [scegliere una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’opzione che non interessa:] 

□ Opzione 1: [se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato:] 

di agire nella sua qualità di libero professionista; 

 

□ Opzione 2: [se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria:] 

di agire nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

e in rappresentanza della società ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) [scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non interessa:] 

□ Opzione 1: [se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato] 

di avere lo studio/domicilio in ______________________________________________________________ 

al seguente indirizzo: _____________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________ 

partita I.V.A. _________________________________ 

numero di telefono: ____________________________ 

numero di fax: ________________________________ 
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indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________ 

indirizzo pec_____________________________________________________________________________ 

□ Opzione 2: [se si tratta di società di professionisti o di società di ingegneria:] 

che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di ________________________________________ 

al n.REA_____________________, ha sede in__________________________________________________ 

al seguente indirizzo: _____________________________________________________________________ 

capitale Euro ___________________________________ 

partita I.V.A. ___________________________________ 

codice fiscale___________________________________ 

oggetto sociale [anche in forma sintetica] _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

numero di telefono: __________________________ numero di fax: ________________________________ 

indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________ 

indirizzo pec_____________________________________________________________________________ 

 

3) [da compilare se si tratta di società di professionisti o di società di:] 

3.a) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con rappresentanza e/o di 

direttore tecnico: 

[se s.n.c.:] che i soci sono i signori: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

[se s.a.s.:] che i soci accomandatari sono i signori: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

[se altro tipo di società:] che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

[se si tratta di società con unico socio persona fisica:] che il socio unico persona fisica è il signor: 

________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _______________________________; 

 

[se si tratta di società con meno di quattro soci:] che il socio di maggioranza è il signor: 

________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _______________________________; 

 

[in ogni caso:] che i direttori tecnici sono i signori: 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3.b) [scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare le altre che non interessano:] 

□ Opzione 1: che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso; 

 

□ Opzione 2: che i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., quali cause 

di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici; 

 

□ Opzione 3: che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80, del D.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici, e precisamente 

[elencare nominativi, cariche ricoperte, periodo di titolarità delle cariche e sentenze o decreti penali riportati 

(allegandone copia), qui di seguito o su un foglio allegato ]: 

(Il partecipante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (art. 80, c.3, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.). Si precisa che 

la dichiarazione di estinzione deve risultare da apposita ordinanza del giudice; resta quindi fermo l’obbligo di 

dichiarare le condanne per le quali non è stata emessa apposita ordinanza di estinzione del reato). 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata 

[specificare in che modo è stata effettuata tale dissociazione, allegando copia della documentazione relativa]: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4) che non ricorrono i motivi di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previsti 

dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del DLgs. 50/2016 e nel caso 

di società di ingegneria e architettura anche di quelli previsti dall’art. 46 del DLgs 50/2016 

 

6) di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri 

soggetti che abbiano manifestato l’interesse a conseguire l’affidamento in epigrafe; 
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7) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché, nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, in materia ambientale, sociale e del lavoro come 

stabilito dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 

elencate nell’allegato X al D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

8) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi 

riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

9) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità, 

 

10) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile; 

 

11) che nei confronti del soggetto dichiarante non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 

n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

12) che nei confronti del soggetto dichiarante non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 

13) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n.55 del 19 marzo 1990; 

 

14) che, ai sensi dell'articolo 17 della L. n.. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), l'operatore 

economico rappresentato dal sottoscritto occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le 

modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge: 

- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

- pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

- pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai 

relativi obblighi; 

- pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

 

15) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

16) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 
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17) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

 

18) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

19) di non incorrere nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1-bis, comma 14, 

della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un piano individuale di emersione del lavoro irregolare 

e trovarsi nel periodo di emersione); 

 

20) di essere in possesso dei requisiti prescritti per le prestazioni in oggetto, e precisamente: 

[scegliere e compilare una sola delle seguenti due opzioni e depennare l’altra che non interessa:] 

□ Opzione 1: [se si tratta di progettista persona fisica, libero professionista, professionista associato:] 

di essere iscritto all’Albo dei ___________________________________________________________ 

della Provincia di ______________________________________________________________________ 

dalla data del ________________________________________ al n. _______________________________ 

 

□ Opzione 2: [se si tratta di società professionisti o di società di ingegneria] ai sensi dell’art. 24, comma 5, 

del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.: 

- che le prestazioni in oggetto saranno eseguite dal seguente professionista, personalmente responsabile e di 

seguito nominativamente indicato: 

________________________________________ nato a _________________________________________ 

il _____________________________ iscritto all’Albo dei ______________________________________ 

della Provincia di ___________________ dalla data del ___________________ al n. __________________ 

 

21) di possedere livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

 

22) che ai fini della regolarità contributiva – DURC il soggetto dichiarante è iscritto: 

- All’I.N.P.S. – Sede di __________________________ con matricola n. __________________________; 

- All’I.N.A.I.L. – Sede di ________________________ con Codice Ditta n. ________________________; 

- All’INARCASSA con matricola n._______________ dal ____________________________________; 

- All’EPAP con matricola n.____________________ dal ___________________________________; 

- Ad altra Cassa Professionale (specificare) ______________ con matricola n._____________ dal ________ 
 

 che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

 che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate; 

 ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente 

interessato del quale si forniscono gli estremi: .....................................................; 

 

23) di essere iscritto al MEPA  □ Sì □ No  (se Sì indicare la categoria:________________________); 

 

24) di avere preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di cui all’oggetto e di 

accettarle; 
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25) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum vitae allegato e che quanto 

in esso dichiarato corrisponde a verità; 

 

26) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società ogni variazione ai requisiti dichiarati 

intervenuta nel corso della presente procedura; 

 

27) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 

10/08/2018, n. 101, esclusivamente nell’ambito della manifestazione regolata dal presente avviso. 

 

CONSAPEVOLE che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali (art. 76 DPR 445/2000) 

 

Luogo e data_________________________________  

 

Firma 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Documento d’identità in corso di validità;  

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

numero 445 e s.m.i., alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identita di 

tutti i soggetti dichiaranti (carta di identita, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione 

alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purche munite di fotografia e di timbro o di altra 

segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 

 

 


