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Modello 1  

 

AL COMUNE DI 

CORNATE D’ADDA 

comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 

 

OGGETO: ISTANZA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO 

INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – TRIENNIO 2022/2024 – IMPORTO INFERIORE AD EURO 

40.000,00 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 

nato il ………………………………..… a …………………………………………………………………. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ………………………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………….. 

con partita IVA n. …………………………………………………………………………………………… 

telefono n. …………………………………………………………………………………………………… 

fax n. …………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

pec …………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione dell’impresa che rappresenta nell’elenco degli operatori economici dell’Ente da invitare alla procedura 

per l’affidamento del servizio di manutenzione dei presidi antincendio per il triennio 2022/2024 

 

 

E DI ESSERE INVITATO  

 

Alla successiva procedura come 

 

o candidato singolo  

o altro (specificare) ____________________________________________________ 

 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del citato DPR 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

 

□ di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 
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IMPRESA 

Codice Fiscale  

E-mail  

E-mail - PEC  

 
Sede legale 

cap  Comune  Pr  

Via/Piazz
a 

 N°  

 
Sede operativa 

cap  Comune  Pr  

Via/Piazz
a 

 N°  

Recapito 
corrispondenza 

□ sede 
legale 

□ sede operativa   

 
 
Tipo ditta 

 Datore di lavoro 

 Gestione separata – Committente / Associante 

 Lavoratore autonomo 

 Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

 
C.C.N.L. applicato 

□ EDILIZIA 

□ EDILE con solo Impiegati e Tecnici 

□ Altri SETTORI (specificare)    

Dimensione 
aziendale 

□ da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 
a 50 

□ da 51 a 
100 

□ oltre 

Incidenza 
percentuale di 
manodopera 

 

ENTI PREVIDENZIALI 

 
INAIL – codice ditta 

 INAIL – posizioni 
assicurative 
territoriali 

 

 
INPS – matricola 
azienda 

  
INPS – sede 
competente 

 

INPS – posizione 
contributiva 
individuale titolare / 
soci imprese 
artigiane 

  
INPS – sede 
competente 

 

CASSA EDILE – 
codice impresa 

 CASSA EDILE – 
codice cassa 

 

 

□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.lgs. 50/2016 smi; assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 

53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001) 

□ (eventuale) Di essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione per l’esecuzione del servizio ai 

sensi della vigente normativa e che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e 

classi:  

ctg.: ............... cl............................... (non obbligatoria) 

ctg.: ............... cl............................... (non obbligatoria)  

        Che detta attestazione è stata rilasciata dalla società.........................................................., regolarmente 

autorizzata, in data...........................al nr................ con   validità al ...........................................  

Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto 
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certificato...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

□ di non essere stato coinvolto dalla stazione appaltante nella preparazione della procedura di appalto in 

oggetto, in misura tale da creare una distorsione della concorrenza;  

 
□ che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico presso l’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o documentazioni; 

 

□ di essere in possesso di di DURC regolare alla data di presentazione della manifestazione di interesse; 

 
□ di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra procedura concernente 

la cessazione dell’attività; 

 
□ di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

 
□ di essere iscritto al portale ARIA SINTEL di Regione Lombardia, nonchè di essere qualificato per il 

Comune di Cornate d’Adda; 

 
□ che nel triennio antecedente la data della lettera di invito ha eseguito servizi analoghi per Enti Pubblici, 

Amministrazioni o Privati, per un importo pari o superiore all’importo del presente appalto; 

 

Periodo di riferimento committente oggetto importo 

    

    

    

 

□ di essere disponibile a prestare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto,  

 

□ di essere a conoscenza: 

- delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

- delle disposizioni in merito all’emissione della fattura elettronica 

- del nuovo meccanismo relativo alla scissione dei pagamenti, cd “split payment” introdotto con la legge 

di stabilità 2015; 

 

□ l’impresa che rappresenta è in possesso di attrezzatura ed equipaggiamento tecnico per eseguire 

l’appalto in modo da consentire lo svolgimento del servizio;  

 

□ di non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o 

altre Amministrazioni; 

 
□ di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 

lavoratori di cui al d.lgs 81/2008; 

 
□ di essere a conoscenza che la presente istanza 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 
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Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 
□ di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

 
□ di accettare che tutte le comunicazioni successive alla presente manifestazione di interesse saranno 

effettuate all’indirizzo PEC indicato, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta 

indicazione e/o non corretto funzionamento; 

 
□ di autorizzare il Comune di Cormate D’Adda al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 

679/2016 e del Codice della Privacy limitatamente per la presente procedura di manifestazione di 

interesse. 

 
Eventuali note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

       ________________Li ______________________ 

FIRMA (digitale) 

 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Reg. UE 679/2016 che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle 

norme in materia di appalti Pubblici. 


