
ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONNESSA DICH IARAZIONE

OGGETTO:  Gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  nol eggio,  installazione,  manutenzione  e
disinstallazione arredi natalizi CIG 761422513F

Spett.le COMUNE DI PADOVA
        Settore Suap e Attività Economiche

Palazzo Sarpi  - via Sarpi n.2
35138 PADOVA

PEC: commercio@pec.comune.padova.it

Il/La 
sottoscritto/a______________________________________________________________________

(cognome) (nome)

nato/a a _____________________________________________________  (_____) il _____________
(luogo)     (prov.)

residente a ________________________________________________________________ (_______)
(luogo)        (prov.)

in Via___________________________________________________________________ n._________
(indirizzo)

in qualità di _________________________________________________________________________

dell’impresa_________________________________________________________________________
(ragione sociale)

con sede legale in____________________________________________________________________

Partita Iva____________________________________ C.F.___________________________________

Indirizzo PEC________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail______________________________________________________________________

□  candidato singolo
o in alternativa:

□  mandatario di un costituendo Raggruppamento temporaneo

o in alternativa:

□ mandante di un costituendo Raggruppamento temporaneo



o in alternativa:

□ componente di un costituendo Consorzio ordinario

CHIEDE

di essere invitato alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto, tramite R.D.O. nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’avviso in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di  dichiarazioni non veritiere,  di  formazione o uso di  atti  falsi,  richiamate dall’art.  76 del  DPR
445/2000;

DICHIARA

1. di essere iscritto presso la CCIAA di _________________________________________  per 

attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara

2. di essere iscritto al Mercato Elettronico della P.A. gestito da CONSIP ed abilitato al  Bando Mepa

- categoria  “Servizi tecnici (audio, foto, video e luci) per eventi”

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

80 D. Lgs 50/2016; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto

dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs 165/2001), precisando, inoltre, quanto segue: l’assenza dei

motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 5, lett. l) D. Lgs 50/2016 è riferita al

sottoscritto  e  ai  soggetti  di  cui  al  comma 3  del  citato  art.  80,  precisamente  individuati  per

nominativo e qualifica ricoperta,  nel  certificato storico di  iscrizione al  Registro delle  Imprese

presso la competente C.C.I.A.A.  Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza

plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese

le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di

pubblicazione dell’avviso, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3 D. Lgs

50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l’operatore economico acquisito

(anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la

data di pubblicazione dell’avviso ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo

presso  l’operatore  economico  acquisito,  precisamente  individuati  per  nominativo  e  qualifica

ricoperta,  nel  rispettivo  certificato  storico  di  iscrizione  al  Registro  delle  imprese  presso  la

competente C.C.I.A.A.

4. (attenzione!  Si fa presente che qualora l’operatore economico abbia provveduto alla completa

ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da

un soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3 L. Lgs 50/2016, ha l’onere di allegare

alla presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione

compiuta);



5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in  alcun modo la stazione appaltante la quale si  riserva di  interrompere in  qualsiasi

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti

istanti possano avere nulla a pretendere;

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti

richiesti per l’affidamento del servizio.

Luogo e data Firma digitale  del titolare / legale rappresentante 

N.B.:Con riferimento alla causa di esclusione prevista d all’art. 53, comma 16-ter D. Lgs 165/2001, a chiari mento del 

suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipend enti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto del Comune di Pa dova, non possono svolgere, nei tre anni successivi  alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivi tà lavorativa o professionale presso operatori econ omici che 

svolgono un’attività riguardante i medesimi poteri.  Pertanto gli operatori economici che abbiano concl uso contratti o 

conferito incarichi in violazione di quanto sopra s pecificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni 

successivi alla conclusione del contratto o al conf erimento dell’incarico.

Si  evidenzia  che  qualora  a  seguito  dei  controlli  svo lti  dall’Amministrazione  (ai  sensi  del  D.P.R.  445/2 000)  sulla

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ri sultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno a pplicate le seguenti

sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente  cons eguiti  per  effetto  della  dichiarazione  mendace,  den uncia

all’Autorità giudiziaria per falso, denuncia all’A. N.A.C.

Relativamente alla situazione penale (art. 80, c. 1  D. Lgs 50/2016) si consiglia di acquisire presso i l competente Ufficio

del  Casellario  Giudiziale  una  “visura”  (art.  33  D.P .R.  14/11/2002,  n.  313)  in  luogo  del  certificato  de l  Casellario

Giudiziale, perché in quest’ultimo documento non co mpaiono tutte le condanne subìte , quando è rilasciato a favore di

soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

S’informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 30.6.2003, n . 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle

norme in materia di appalti pubblici.

AL FINE DI SEMPLIFICARE LA PROCEDURA S’INVITA A:

-  riportare  nell’oggetto  della  PEC  la  dicitura “Gara per  l'affidamento  del  servizio  di  noleggio,

installazione, manutenzione e disinstallazione arre di natalizi - Manifestazione di interesse” , onde

evitare la dispersione delle candidature;

- presentare solo la presente istanza (ogni altra documentazione risulta superflua per la presente fase

della procedura);

-  in  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  d’Impresa  inviare  un’unica  pec  (da  parte  dell’impresa

designata mandataria con le dichiarazioni di tutti i componenti il Raggruppamento).


