
ALLEGATO A) all’Avviso – Istanza di manifestazione di interesse 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Procedura negoziata ex art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 (convertito con 

modificazioni dalla L. 120/2020) per l'affidamento della gestione di alcune 

attività previste nel Progetto “Home Care Premium 2019” – per un 

periodo di 13 mesi dal 01.06.2021 al 30.06.2022 con possibilità di rinnovo per 

12 mesi e proroga per 3 mesi. 

– CIG 8635708BAC. 

CODICE PROCEDURA: ICMPNMI#0005 

 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................…………………………….. 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 
1
…………........................................................... 

della impresa ………………................................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 
2
........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA/NO 

 

1) che non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

                                                 
1

 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito 

dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2
 Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di 

ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
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…………………………..………per la/le seguente/i attività…..……..………..……………. 

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

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

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

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i dati  di  iscrizione  nell’albo  o  nella  lista  ufficiale dello Stato di appartenenza): 

➢ numero di iscrizione ……………………………………………………………………..…. 

➢ data di iscrizione ……………………………………………………………………………. 

➢ forma giuridica …………………………..……………………….…………...……………. 

➢ sede …………………………………………………………………………….…………… 

➢ codice fiscale e partita iva ……………………………………………………………….…. 

➢ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

Nome Cognome Qualifica Data e luogo di nascita 

     

     

     

     

     

 

3) di possedere la capacità economica finanziaria richiesta per la partecipazione alla presente gara, ed allega 

n. ___ una dichiarazione rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. N. 

385/1993, a dimostrazione di tale capacità finanziaria ed economica, contenente il nome del destinatario 

(Istituto Cesana Malanotti), l’oggetto della gara e l’indicazione dell’importo posto a base di gara (€ 

169.325,00 - i.v.a. esclusa); 
 

4) che il fatturato globale d’impresa, riferito al triennio contabile 2017 2018-2019, è pari ad almeno € 

364.700,00 (i.v.a. esclusa);  

 

5) di aver erogato nel territorio nazionale, nel triennio 2017-2018-2019, per almeno 6 mesi consecutivi, un 

servizio di assistenza domiciliare socio-sanitario (OSS), per conto di Enti Pubblici; 

 

6) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9001 in corso di validità,  rilasciata da organismi accreditati; 
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7) di aver preso visione e di essere consapevoli delle condizioni tutte indicate nell’Avviso di indagine di 

mercato tramite manifestazione di interesse Prot. n. 663 del 24.02.2021; 

8) che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si richiede di effettuare le comunicazioni è 

il seguente: ______________________________________________. 

 

ALLEGA alla presente: 

N.___ Dichiarazione/i  rilasciata/e da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. N. 385/1993, a 
dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, 

 

 

 

_________________, lì __________ 

 

 

 

Firma digitale del legale rappresentante 

dell’operatore economico 

 

 

 

 

 


