
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le Comune di Torricella   
Settore Affari Generali   
PEC: info@pec.comune.torricella.ta.it 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE, DEGLI UFFICI 
DELLA POLIZIA LOCALE E DEL CASTELLO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI DUE 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.LGS. N.50/2016 - PERIODO 01 
MAGGIO 2023 – 30 APRILE 2025 - CODICE CIG: Z4D3981618. 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a    _________________________________ nato/a a    prov. il   /   / , 

C.F. , residente in    ___________________________ per la carica in via/corso/piazza     

 __________ a    cap.__________, 

prov. ( ), nella sua qualità di legale rappresentante/amministratore unico/ altro da specificare ____________ 

___________________   della denominata  con sede __________

 ______, in    _______________________alla via/corso/piazza ________________________ 

   a    ________________________________ cap. ____________ 

  , C.F/P.IVA , n. di telefono , PEC: 

______________________________________________ 

ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione e di accettare integralmente e incondizionatamente, senza riserva alcuna, i 
contenuti dell’avviso di manifestazione di interesse; 

2. che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall’art. 
80 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (requisiti di carattere generale); 

3. non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001 “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”. 

4. di non trovarsi più in generale in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

5. di non avere iscrizioni presso il Casellario ANAC o altro tipo di annotazione riservata etc. in caso contrario 
di avere la seguente 

 



che non pregiudica la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non essendo ancora la 
sentenza passata in giudicato o altro (da specificare) ____________________________________  ; 

6. di possedere i requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante e indicati nell’avviso di manifestazione di interesse 
e nel Capitolato Speciale d’Appalto, compresi quelli di cui di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

7. di essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
____________________ o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per il settore di attività 
inerente all’oggetto dell’affidamento, allegandone relativa visura camerale; 

8. di essere iscritto sul MEPA e di aver aderito al bando “Servizi di pulizia e di igiene ambientale” all’interno 
del quale è prevista la specifica categoria “Servizio di pulizia immobili ad uso ufficio”; 

9. di essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio 
con un adeguato standard di qualità tecnico professionale. Il requisito dovrà essere provato mediante la 
produzione di documentazione dalla quale si evinca quanto di seguito: 
a) avere eseguito con buon esito, nell’ultimo triennio, attività di pulizia locali ed ambienti presso Pubbliche 

Amministrazioni; 
b) possedere una adeguata struttura organizzativa ed un adeguato gruppo di lavoro; 
c) possedere macchinari all’avanguardia, in termini di capacità operativa e rumorosità; 
d) possedere un servizio di pronto intervento, attivo anche i giorni festivi, al fine di far fronte ad eventuali 

emergenze e urgenze. 
10. di essere, alla data odierna, in condizione di regolarità contributiva; 
11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra; 
12. di produrre in qualsiasi momento ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di 

quanto trasmesso in allegato; 
13. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune, 

il quale si riserva di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte in qualsiasi momento, il 
procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio 
in oggetto senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

14. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovranno essere dichiarati nuovamente dall’interessato e 
verificati nei modi di legge in occasione della procedura successiva di affidamento; 

15. di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di 
Torricella al trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione dell'ente. 

 
 

Luogo, data …………………………... 
 
 

FIRMA 

 
 
La domanda deve essere sottoscritta: 
nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante/presidente/amministratore unico o figura equivalente dotata di 
idonei poteri;  
nel caso di associazioni, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 
mandataria/capofila; 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di 
ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto 
compatibile. 
In particolare: 
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), 
dal legale rappresentante dell’organo comune; 
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - 
contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli 
operatori economici dell’aggregazione di rete; 
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal 



legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori 
economici dell’aggregazione di rete. 
Il concorrente allega: 
 copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, qualora la domanda di partecipazione 
non sia sottoscritta digitalmente; in tal caso deve essere inserita la scansione della domanda sottoscritta e del 
documento di identità; 
 copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  
 
 
 


