
Allegato 1) - Istanza -autocertificazione

                                                                                                 Centrale Unica di Committenza 
                                                                                                 Rivoli – Santena – Villastellone 

   Comune di Rivoli 
                                                                                                 Corso Francia, n. 98
                                                                                                 10098  RIVOLI  (TO)

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  SELEZIONE  DI 
COOPERATIVE DI  TIPO B)  DA INVITARE MEDIANTE R.D.O.  SUL ME.PA.  ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2,  LETTERA B) DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER  L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI   CONTROLLO E 
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCO ATTREZZATE – ANNI TRE
Codice Identificativo Gara (CIG): 72600953EC

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato  a  ______________________________________________  (_____)  il  ___________________ 

CF ____________________________________________________________________  residente a 

_______________________ in Via _______________________________________ n° __________ 

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)___________________________________________

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________del ________________ a rogito 

del notaio__________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) :

________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________, Via ___________________________ n° _________ 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ______________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2,  lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
indicata in oggetto come:

□ Società Cooperativa iscritta alla Sezione B dell'Albo Regionale delle cooperative sociali ai sensi dell'art.  
5 della Legge n. 381/1991.

□  Consorzi  iscritti  nella  sezione  C  (questi  ultimi  sono  tenuti  ad  indicare  in  sede  di  offerta  quale  
consorziata, iscritta alla sezione B, svolgerà il servizio) dell'Albo Regionale ai sensi dell'art. 5 della legge  
381/1991.
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□  Riunione Temporanea di  Cooperative  o Consorzio,  costituiti  o da costituire (indicare denominazione,  
ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le  
parti del servizio eseguite dalle singole imprese) __________________________________________________  
__________________________________________________________________ e che nessuna delle 
imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara.

□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali si concorre e di  
quelle indicate quali esecutrici del servizio)_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ e che nessuna delle 
imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara.

□ Consorzio di Cooperative iscritte alla Sezione C dell’Albo Regionale delle cooperative (indicare la Ditta 
operativa iscritta alla Sezione B);

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro 

□ come Cooperativa mandante in Raggruppamento Temporaneo di Cooperative

A  tal  fine,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dagli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.,  e  
consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

□  che la  Società Cooperativa è iscritta alla Sezione B o Consorzi iscritti nella sezione C (questi ultimi 
sono tenuti ad indicare in sede di offerta quale consorziata, iscritta alla sezione B, svolgerà il servizio)  
dell'Albo Regionale delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991  della Regione 
___________________________________, con il Decreto/Determinazione n. ____________

□ (facoltativo) - che la Cooperativa/il Consorzio è iscritta/o al REGISTRO DELLE  IMPRESE presso 
la  C.C.I.A.A.  di  _______________________________________________________  con  il 
n.__________________________________________________________,  per  l'attività  di 
______________________________________________________________________  con  il 
seguente codice di attività______________________________________________________
ovvero, 
per le Cooperative aventi sede in altri stati della Unione Europea, non iscritte al registro delle imprese  
presso  la  C.C.I.A.A.,  che  la  Cooperativa  è  iscritta  al  seguente  registro 
professionale_________________________________________________________________
con il n. ____________________ istituito nello Stato_________________________;

□ che l'impresa appartiene alla seguente categoria:
□ micro impresa;
□ piccola impresa;
□ media impresa;
□ grande impresa; 

□ che la Cooperativa/il Consorzio è abilitata (o lo sarà a seguito di richiesta, entro la data di scadenza del 
presente avviso) al mercato elettronico,  iscritta nel bando “BENI” - lotto/categoria “ATTREZZATURE 
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SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE”- prodotto “COMPOSIZIONI”, al fine di poter espletare le 
procedure di gara nella medesima categoria presente sulla piattaforma MEPA..

□ di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

□ di essere in possesso dei requisiti di  idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
e più precisamente: essere una Società Cooperativa iscritta alla Sezione B o Consorzi iscritti nella sezione 
C (questi  ultimi  sono tenuti  ad indicare  in  sede di  offerta  quale  consorziata,  iscritta  alla  sezione  B, 
svolgerà  il  servizio)  dell'Albo  Regionale  delle  cooperative  sociali  ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge  n. 
381/1991;

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico organizzativi ed economici finanziari di cui all'art. 83 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: aver svolto un servizio analogo per una pubblica amministrazione o ente 
privato nel triennio 2014 -2016  per un importo complessivo almeno pari alla base d'asta del presente 
invito, vista l'esigenza della Stazione Appaltante di avere la garanzia di ricevere manifestazioni di interesse 
da operatori economici con sufficiente dimensione economica ed organizzativa; inoltre di disporre di una 
sede operativa sul territorio nazionale nella provincia di Torino, indicando l'esatta ubicazione e dotata di 
personale e strumenti adeguati allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto oppure impegnarsi, in 
caso di aggiudicazione, ad acquisirne la disponibilità prima della consegna del servizio e da mantenere  
per l'intera durata dell'appalto.

□ l' inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c.;

□ l' inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle  
misure di prevenzione di cui all’art. 6  D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art.80  del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

□ di essere in  regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la vigente legislazione;

□ di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui la D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

□ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo,  o comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto del Comune di Rivoli,  nei confronti  del dichiarante nel  triennio successivo alla cessazione del  
rapporto.  (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.  e  art. 21 del D.L. 39/2013);

□ di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

□  di  aver  preso  visione  ed  accettato  il  codice  etico  allegato,  approvato  dalla  stazione  appaltante  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30.01.2008; 

□  aver preso visione del  Codice di comportamento  per i  dipendenti comunali approvato dalla  Giunta 
Comunale con Deliberazione n. 394 del 17/12/2013 ed aggiornato con Deliberazione n. 179 del 16.6.2015 e 
pubblicato sul sito del Comune di Rivoli – Amministrazione Trasparente – Atti generali, che dovrà essere 
sottoscritto per accettazione in caso di aggiudicazione del servizio;

□ di  essere iscritti  all'AVCPass, in attuazione alla delibera n. 111 del 20/12/2012 con le modificazioni 
assunti nelle adunanze del 8 maggio e del 5 giugno 2013;
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□ di essere informato,  ai  sensi  e  per gli effetti  di  cui  all'art. 13  del  D.Lgs. n. 196/2003  e s.m.i.,  che i  
dati  personali  raccolti  saranno  trattati, anche  con  strumenti  informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto, che il titolare del trattamento è il 
Comune di Rivoli nella persona del Sindaco e che il responsabile del trattamento è il legale rappresentante 
dell’ente;

□ di  aver  preso  conoscenza  e  di accettare,  senza  riserva o eccezione alcuna, le condizioni  dettate 
dall'avviso.

________________ lì_______________

                                                                                         

   Il Legale Rappresentante

                                                                                                  (timbro e firma)

N.B.

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di  
identità del sottoscrittore, tranne nel caso di sottoscrizione con firma digitale.

- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali  rappresentanti  di  ciascuna impresa 
facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.

- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente  
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo 
ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o  
copia autentica.

- In caso di procuratore occorre allegare copia (anche semplice) della procura speciale
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