
Allegato 1

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Tecnica

Corso Italia n. 70
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Pec:  comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE SERVIZI IGIENICI ALL’INTERNO 

DEL PLESSO SCOLASTICO “ISTITUTO COMPRENSIVO MAMELI” SITO IN VIA MALPIGHI N. 

2 – SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO).

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il

Residente in

Via/Piazza n.

Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari 

della Ditta

con sede in 

Via/Piazza n.

CAP Comune Prov

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono Fax

e-mail

PEC

Referente per la procedura

Nome e Cognome_______________________________________________________

N. cell_____________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui

all’avviso esplorativo del Comune di San Giovanni in Persiceto come:
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� Ditta singola

� capogruppo/mandante di una R.T.I.  o di un consorzio 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.

76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

� di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

� di  non  aver  concluso  contratti  o  conferito  incarichi  né  essersi  avvalsi  di  attività  lavorativa  o

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;

� di essere iscritto nel Registro delle  Imprese della Camera di Commercio,  Industria,  Artigianato e

Agricoltura  di  ______________________________  n.  iscrizione  nel  registro  delle

imprese_________________per  le  seguenti  attività

________________________________________________;

�  di essere in possesso della seguente attestazione SOA:

- attestazione  SOA n. ___________ rilasciata da ________________ il ________ scad. ________

per le seguenti classi e categorie________________; 

eventuali  ulteriori  informazioni  e/o  note  contenute  nel  suddetto  certificato

______________________________________________________________________;

� di essere iscritto nell’elenco White list di cui alla L. 190 del 6/11/2012 e al DPCM 18/04/2013 presso

la Prefettura di  _______________________1,  nei  settori  di  attività  individuati  all’art.  1  comma 53

della L. 190/2012,  e aggiornati con L. 40/2020, ovvero (indicare)

o estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

o confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

o noli a freddo di macchinari;

o fornitura di ferro lavorato;

o noli a caldo

o autotrasporti per conto di terzi;

o guardiania dei cantieri

Data di iscrizione/rinnovo_________________________________________

data scadenza iscrizione___________________________________________;

1
 Indicare la sede della Prefettura di iscrizione nella white list, settore di iscrizione, data e durata dell’iscrizione stessa. Si ricorda che la sede della 

Prefettura competente è quella dove la società ha la propria sede legale.
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� che la ditta non è in possesso dei requisiti richiesti e si impegna in sede di offerta ad indicare la

forma di partecipazione atta a raggiungere il requisito richiesto tramite (specificare l’ ipotesi  che

ricorre)_______________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

- di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso esplorativo relativo all’affidamento dei lavori di

cui all’oggetto;

- di essere consapevole che i requisiti di cui all’avviso esplorativo devono essere posseduti già al momento

della presentazione della presente richiesta di invito;

- di essere a conoscenza   che i requisiti generali e speciali, di cui alla presente dichiarazione, dovranno

essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in Persiceto nei modi

di legge in occasione della procedura di affidamento;

- di essere informato    che  ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.L. 76/2020  convertito in  L. 120/2020,  il

mancato rispetto  dei  protocolli  di  legalità  costituisce  causa di  esclusione dalla  gara o di  risoluzione del

contratto;

- di essere informato   degli obblighi di condotta previsti dal DPR. N. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, e dal

Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  (consultabile

all’indirizzo:  http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/codice-di-

comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san-giovanni-in-persiceto);

-  di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,

esclusivamente nell’ambito della presente gara ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale

la presente dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei

Dati UE n. 2016/679 (“GDPR” General Date Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018.

_______________________, ______________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________ 

(firmato digitalmente)

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
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