
 
 

MODELLO A 

Spett.le 
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA (VR) 
Piazza della Chiesa n. 35 
37021 Bosco Chiesanuova (VR) 

 
 
OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE, 

VIE, PIAZZE E PARCHEGGI DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA PER LA STAGIONE 
INVERNALE 2020/2021, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA 
SOTTOSOGLIA EX ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 – MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE – CIG: 847374860F 

 
Il Sottoscritto  ___________________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________ il ______________________ c.f.n. _________________________________ 

in qualità di  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)  _____________________  

_______________________________________________________________________________________________  

dell’ OPERATORE ECONOMICO 

denominato_____________________________________________________________________________________, 

con sede in ______________________________ (___), via ___________________________, n. ____, CAP _______,  

codice fiscale __________________________________, partita IVA _______________________________________, 

indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________, 

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________________, 

numero di TEL __________________________________ numero di FAX ___________________________________,  

in nome e per conto dell’operatore stesso  

 
Visto l’avviso pubblico attinente alla manifestazione d’interesse in oggetto; 
 

COMUNICA 
 

Il proprio interesse a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui 
all’oggetto. 
 
A tal fine, assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), DICHIARA quanto segue: 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 
1) il concorrente dichiara che, nei suoi confronti, non sussiste alcuno dei "motivi di esclusione" previsti: dall'articolo 
80 del Codice dei contratti pubblici "Requisiti di carattere generale"; dalle cause di divieto, decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); dalle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 
165/2001 e che gli operatori economici non sono incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 
 
2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 
della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), 
della classificazione e la forma giuridica: ______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3) il concorrente indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di: 
a- titolari e direttori tecnici se il concorrente è un'impresa individuale; 
b- soci e direttori tecnici se è una società in nome collettivo; 
c- soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice; 



d- direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio;   
e- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di 
amministrazione tradizionale (artt. 2380-bis e seguenti del Codice civile) e monistico (art. 2409-sexiesdecies co. 1 del 
Codice civile), quali: presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche 
se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza; 
f- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per 
il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 
g- membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico (art. 2409-octies e seguenti del Codice civile). 
h- altri  «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo», intendendosi per tali i soggetti che, 
benché non siano membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di 
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali 
siano stati conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore contabile e 
l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza  dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). 
 
Per il concorrente impresa individuale: 
lett.a) titolari e direttori tecnici _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice: 
lett.b,c) soci e direttori tecnici _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.: 
(lett. e, f, g, h) membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
(lett.d) direttori tecnici _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
(lett.d) socio unico ________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
(lett.d) socio di maggioranza (nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro)  _________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

I soggetti sopra indicati devono rendere le dichiarazioni previste dal MODELLO 1.A. Per l’esatta individuazione di tutti i 
soggetti obbligati si veda il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017. 
Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, paragrafo 3, il possesso dei requisiti può essere dichiarato 
dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti elencati al co. 3 dell’art. 80, indicando i dati 
identificativi degli stessi, ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di 
dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito.  Il legale rappresentante, in tal caso, può utilizzare il MODELLO 1.A.II. 
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono 
essere rese da entrambi i soci. 

 
4) Il concorrente: 
 attesta che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione della manifestazione d’interesse, non sono cessati dalle 
cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto 3);   
 in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 3): 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Nel caso di soggetti cessati nell’anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel MODELLO 1.B.   
Secondo la prassi dell’ANAC, il possesso dei requisiti potrebbe essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente 
per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di “quanto in sua conoscenza”. Il legale rappresentante, in tal caso, può 
utilizzare il MODELLO 1.B.II. 

 
5) il concorrente ha indicato, nella pagina iniziale del presente, domicilio, codice fiscale, partita IVA, PEC della quale ne 
autorizza e approva l’uso per tutte le comunicazioni inerenti la procedura; si impegna a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni; 
6) il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio: 
INPS: _________________________________________________________________________________________ 
INAIL: _________________________________________________________________________________________ 
Agenzia delle Entrate: _____________________________________________________________________________ 

 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

7) il concorrente dichiara e attesta: (flaggare l’ipotesi corretta) 
 di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità professionale, che di capacità 
economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali (requisiti elencati al Paragrafo 3 dell’Avviso);  



 
 (avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti di capacità 
economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende avvalersi dei requisiti della ditta 
______________________________________________________________________________________________.   

 
ALTRE DICHIARAZIONI 

8) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
9) il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell’Amministrazione 
aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena 
la risoluzione del contratto. 
 
         

(firma) 
 

Il presente documento informatico  
è stato sottoscritto con firma digitale  

(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 

 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente, che allega la copia di un documento di identità.   
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve 
allegare anche la relativa procura. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale 
ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori, fatta solva l’ipotesi di firma digitale.  

 
 
 


