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Spett.le Comune di COMUNE DI VITULAZIO                                                                                                                                                                               

Provincia di Caserta                                                                                                                                                                                                       

Via Pietro Lagnese n. 24                                                                                                                                                                                            

Tel. 0823/967512/14/15                                                                                                                                                                                                                         

Fax 0823/965005                                                                                                                                                                                                    

P.I. 01659360612                                                                                                                                                                                                  

AREA IV 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA E POSIZIONAMENTODI IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON 

FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI, 

IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA "SMART CITY" 

 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a __     il __ _  ____   _____    

residente nel Comune di Provincia  ___________    

Stato _ Via/Piazza ____ __ __ __ __ _  _____    

in qualità di Legale Rappresentante /Amministratore Unico /Titolare / Delegato dell’impresa    

 

con sede nel Comune di Provincia    

Stato Via/Piazza ___ __ __ __ _  ____   _____    

C.F. Part. I.V.A.    

Codice attività    

Tel. Fax PEC __ _  _____    

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto  

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed 

integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 

atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi: 

 

D I C H I A R A 

 

• di aver preso piena visione dell’avviso e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni, 

di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

volontà di partecipazione alla procedura e delle condizioni contrattuali o influire 

sull'andamento dei servizi, tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in 

materia; 
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• di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 

dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia della  

fornitura; 

 

• di aver tenuto conto, nella preparazione dell’istanza di partecipazione alla manifestazione, degli 

obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di condizioni di 

lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

 

• di essere disponibile ad iniziare il servizio di cui al presente senza nulla eccepire, al momento 

richiesto dal Comune; 

 

• che il personale preposto al posizionamento e fornitura degli arredi di cui al presente possiede 

tutti i requisiti; 

 

• che    la     società     risulta     iscritta     al     registro     delle     imprese     presso     la     CCIAA     

di________________  _, con il numero REA________ per l’attività di

 ______________   con la seguente forma giuridica____________________ _

 e con il seguente codice attività _ ___________ 

 

• di essere in possesso della facoltà di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non 

trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici, previste dall’art 80, del D.Lgs n. 50/16 ed in particolare dichiara: 

 

➢ l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta o concordato preventivo, 

ovvero l’inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una delle predette 

situazioni; 

➢ l'insussistenza (per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto g), di condizioni che 

impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31.5.1965 n. 575, nonché 

ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

➢ di non trovarsi, per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto g) – in nessuna delle 

situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

➢ l’inesistenza (per ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto) di sentenze definitive 

di condanna passate in giudicato ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 

ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice 

di Procedura Penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale o di 

sentenze passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode e riciclaggio. 

 

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici; 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio 



ALLEGATO A – Modello Manifestazione di interesse 
 

della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 

• l’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

• di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono 

stabiliti; 

• che a carico dell’impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2 lettera c) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 

1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006 n. 248; 

• di possedere i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; 

• di autorizzare l’Ente appaltante ad effettuare le comunicazioni alla seguente  pec

 ;_______________________________ 

• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, la dichiarazione mendace 

nonché l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai 

sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Luogo e data 

  , lì _ 

 

 

il dichiarante 

  _ 

(timbro e firma) 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

1. fotocopia di un documento di identità personale valido del soggetto firmatario 

2. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in 

cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività in oggetto; 

3. Possesso di Licenza di Polizia Amministrativa per l'esercizio di attività gestione pubblicitaria 

per conto terzi; 

4. Assenza di impedimenti Antimafia; 

5. Regolarità contributiva (DURC); 

6. Descrizione della fornitura proposta con schede tecniche
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