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AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Spett.Le 

COMUNE DI ORTUERI 
Servizio protocollo 

Via CAVALLOTTI  n. 12 
08036 ORTUERI (NU) 

 
 

Manifestazione di interesse per procedura negoziata in economia per l’affidamento del servizio di 
custodia, cura e tutela del patrimonio zootecnico e naturale, del Parco Mui Muscas di Ortueri per 

la durata di anni due (2016-2017). 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________________________ il ____________________________________  
residente nel comune di ______________________________________________ Provincia __________ Stato __________  
Via/Piazza ______________________________________________________________________ n. _______________________  
telefono _______________________________ fax _______________________________________________________________ 
in qualità di: 

 titolare 
 legale rappresentante (specificare la carica rivestita) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 procuratore, giusta procura generale/speciale in data _______________ a rogito  del notaio 

_____________________ rep. n. ________________________________ che si allega in originale o 
copia conforme. 

 
Della ditta  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
con sede legale nel comune di ___________________________ Provincia _______________  Stato _________________ 
Via/Piazza ____________________________________________________________________________ n. _________________ 
telefono _____________________________________________________________ fax  ________________________________  
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________________________  
e con partita IVA n.  ______________________________________________________________________________________,  

 
intende partecipare all’indagine in oggetto come (barrare la casella corrispondente alle modalità di 

partecipazione della ditta concorrente): 
 come ditta singola; 

 
 capogruppo mandatario (con quota maggioritaria)  

 di una associazione temporanea di imprese 
 di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile 

 di un GEIE di tipo  
 orizzontale 
 verticale 
 misto; 

 
 mandante (con quota minoritaria)  

 di una associazione temporanea di imprese 
 di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile 

 di un GEIE di tipo  
 orizzontale 
 verticale 
 misto. 

 
 
e pertanto,  

MANIFESTA INTERESSE  
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A partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di custodia, cura e tutela del patrimonio 
zootecnico e naturale, del Parco Mui Muscas di Ortueri per la durata di anni due (2016-2017). 

 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici 
e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato, 
ai fini della partecipazione alla procedura, 

 
DICHIARA 

 
Punto 1  

 
 dichiara di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ....................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................... 

(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa)
 

della ditta ……………………………………................................................................................................................... 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  

oggetto sociale .............................................................................................................................................................  
 
con sede legale in ………………………………………………………………………………................................................  
 
indirizzo ............................................................................................................................. n. ............ cap. ....................   
 
domicilio eletto per le comunicazioni:  
località ............................................................via ...................................................... n. ..................... cap. .....................  
 
Camera di Commercio di ................................................................. iscritta con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo ................................. il ........................................ 
 
Codice Fiscale . ……………………………...................  
 
Partita I.V.A. ......................................................  
 
e.mail ............................................................................................................................................................................... 
  

Punto 2  
 
 dichiara l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei Contrati (decreto 

legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni). 
 

Punto 3  
 
 dichiara che il richiedente (indicare denominazione/ragione sociale) ……………………………………………..  
è iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di (indicare il luogo) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……..   
per la seguente attività (indicare attività e relativo codice) .………………………………………………………….…,  
al n. (indicare numero di iscrizione) ………………………………………………………………………………….………....,  
data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………………………….……, 
forma giuridica ………………………………………………………………….…………………………………………………,  
durata della società ……………………………………………………………………………………………………………..; 
 
dichiara che la ditta svolge le seguenti attività: 
(descrizione del ramo di attività): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


facsimile modelli partecipazione gara 

3 
barrare le voci che interessano, apporre la firma del dichiarante in ogni pagina, allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative 
 dichiara che la società cooperativa …………………………………………..…………………………………………….,  
risulta regolarmente iscritta nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il  numero ………………….….  
data di iscrizione ……………………………………………………… Sezione …………………………..……………………… 
Categoria ……………………………………..; 
 
solo per i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. 
dichiara che la tipologia del consorzio è la seguente: 
� consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 [art. 34, comma 

1, lett. b) d.lgs. 163/2006]; 
� consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge ai sensi della legge n. 443/1985 [art. 34, comma 1, lett. b) 

d.lgs. 163/2006]; 
� consorzio stabile [art. 34, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 163/2006]; 
 
 dichiara che il consorzio risulta regolarmente iscritto nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il  

numero ……………………………………………………………………………………………………………………………  
data di iscrizione ………………………….……………………… Sezione ………………………….……………………… 
Categoria ………………….……………………..; 

 
che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

 
............................................................................................. 
………………………………………………........................................... 

OVVERO 
 

� che il consorzio intende eseguire in proprio l’appalto; 
 
 

Punto 4  
 

 dichiara di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente 
normativa statale e regionale per l’espletamento del servizio oggetto d’appalto. 

 
Punto 5  

 dichiara, in particolare, di possedere le seguenti autorizzazioni (elencare le autorizzazioni nazionali e 
regionali in possesso): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Punto 6  
 
 dichiara di possedere l’abilitazione professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal d.lgs. 

22/12/2000 n. 395 e successivo D.M. 28/04/2005 n. 161 (già D.M. 20/12/1991 n. 448) o equivalente titolo 
comunitario, rilasciata da …………………………………………………… in data …………………………… 
 
Punto 7  

 
 dichiara di aver effettuato, nel periodo dal __________ fino al __________, un’esperienza nella gestione di 

servizi di ___________, per un importo complessivo non inferiore ad euro ______________ (IVA esclusa). 
 

Punto 8  
 
(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi, dei periodi, degli importi) 
  dichiara di aver effettuato i seguenti servizi: 
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 Committente: 
......................................................................................................................................................................................... 

 Tipologia dei servizi: ....................................................................................................................................................... 
 Periodo di effettuazione: dal ................................................ al ……………………………………................................ 
 Importo: ................................................................................................................................................... (IVA esclusa). 
  
 Committente: 

........................................................................................................................................................................... 
 Tipologia dei servizi: ....................................................................................................................................................... 
 Periodo di effettuazione: dal ................................................ al ……………………………………................................ 
 Importo: .................................................................................................................................................. (IVA esclusa). 
  
 Committente: 

......................................................................................................................................................................................... 
 Tipologia dei servizi: ...................................................................................................................................................... 
 Periodo di effettuazione: dal ................................................ al ……………………………………................................ 
 Importo: .................................................................................................................................................. (IVA esclusa). 
 

Integrare l’elenco come serve 
 

Punto 9  
 
nel caso di concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di  altri soggetti – articolo 49 del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i.  
 dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dei seguenti 

requisiti (specificare quali): …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………………….……  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
in sede in ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
 

Punto 10  
 
 

Punto 11  
 
 dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara un fatturato medio 

annuo, almeno pari ai seguenti importi (IVA esclusa): 
 - euro ………………; 
  
 
 (Indicazione dei fatturati realizzati nei tre esercizi, IVA esclusa) 
 dichiara di aver realizzato i seguenti fatturati: 
 

- anno 20..:  euro ............................................................................................; 
- anno 20..:  euro ............................................................................................; 
- anno 20..:  euro ............................................................................................; 

 
Punto 12  

 dichiara di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS, INAIL e 
che i dati ai fini della verifica, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della regolarità contributiva 
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(DURC) presso i competenti Enti previdenziali e assicurativi sono i seguenti: 
 numero dipendenti della ditta: …………………………………………….……………; 
 tipologia del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti: 

………………………………..…………………………………..; 
 

 INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte): 
Ufficio/Sede indirizzi Cap Città 

    
Fax Tel. Matricola Aziendale  

    
    
 
 INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte): 

Ufficio/Sede indirizzi Cap Città 
    

Fax Tel. (Posizione assicurativa territoriale) 
P.A.T. 

 

    
    

 
� ovvero in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al seguente ente 

previdenziale/istituto assicurativo: 
 

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE...................................................................................(indicare denominazione) 
 
Ufficio/Sede indirizzi Cap Città 

    
Fax Tel. P.A.T./Codice/Matricola Aziendale  

    
    

 
� ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni: 

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

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

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

Punto 13  
 
 dichiara di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, presso …………. 
………………………………………. in ……………………………………..………. prov.…………………………………… 
via/piazza ………………………………………………………………………………………….. n. ……….. 

Telefono ……………………………….  fax ………………………… 

e.mail PEC………………………………………………………………………………..; 

 

Punto 14  

 

 dichiara di autorizzare l’invio delle predette comunicazioni alla e-mail PEC suindicata. 
 

Punto 15  

 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data ________________                                                         Firma del dichiarante                                                                                  
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___________________________________ 

 

Nota bene: 

 firmare per esteso e in modo chiaro e leggibile ogni pagina della dichiarazione e allegare fotocopia 
non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma in corso di validità; 

 si raccomanda di avere la massima cura nella compilazione del presente modello, depennando e/o 
barrando in modo chiaro e ordinato i diversi punti della dichiarazione, al fine di far emergere con 
chiarezza le sole parti pertinenti alla condizione dell’impresa. 
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