
“Modello A” 

 

 

Spett.le  

Comune di Diano Marina 

Piazza Martiri della Libertà, 3  

18013 Diano Marina (IM)  

PEC: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it  
 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’affidamento della progettazione, fornitura e 

posa in opera di un impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana sul 

territorio comunale di Diano Marina. CUP: E19J21001480001 CIG: 87391037EE 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato a  

________________________________________  il  ______________________ Codice Fiscale 

______________________________________________________________________________ 

 in qualità di       ❒   legale rappresentante,              ❒ procuratore,            ❒    altro  

(specificare altro) _______________________________________________________________  

 ragione sociale 

_________________________________________________________________ 

 con sede legale in _________________________ Prov. ___________ CAP ________________  

 Via/Piazza ________________________________________________ N. _________________  

 e sede amministrativa in ______________________ Prov. ___________ CAP ______________  

Via/Piazza ________________________________________________ N. ___________ 

Telefono ________________________ posta certificata ________________________________ 

Partita IVA __________________  C.F. _______________________________________  

n. matricola e sede azienda INPS _____________________INAIL __________________ iscritta 

dal_________nel registro delle imprese di_______________al n.  _____________ 

Letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla 

procedura in oggetto.  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 63, comma 6,  del D.Lgs. n. 

50/2016 in conformità all’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, di 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), mediante R.d.O. su MePA 

per l’affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza 

per finalità di sicurezza urbana sul territorio comunale di Diano Marina. 

 

CHIEDENDO 
(barrare con una X le caselle e compilare) 

 

mailto:protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it?subject=Richiesta%20informazioni


di partecipare a suddetta procedura come:   

 

❒   come impresa singola 

 

Oppure 

 

❒   come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

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

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

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

 

Oppure 

 

❒   come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

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

Oppure 

 

❒   come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

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

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

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

Oppure 

 

❒   come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

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

Oppure 

 

❒   organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente 

al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 

Oppure 

 

❒   organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al 

contratto di rete di cui all’art. 45, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 



Oppure 

 

❒   impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al 

contratto di rete di cui all’art. 45, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 

 

Oppure 

 

❒   impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al 

contratto di rete di cui all’art. 45, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 

Oppure 

 

❒   mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o 

sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 1, lett. f), del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 

Oppure 

 

❒   mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o 

sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 1, lett. f), del 

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e smi) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e 

smi), per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA  

  

❒  di essere operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 iscritto 

nella piattaforma www.acquistinretepa.it - Bando “Beni” Categoria merceologica “Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” 

 

oppure  

  

❒  di non essere ancora abilitato al MePA - Bando “Beni” Categoria merceologica “Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” 

  

A TAL FINE PRENDE ATTO  

  

❒ che, ai fini della partecipazione alla procedura, l'abilitazione al MePA 

(www.acquistinretepa.it) Bando “Beni” Categoria merceologica “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” deve sussistere al momento dell'indizione della 

R.d.O.   
 

DICHIARA   INOLTRE 
 

a) che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 



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

……………………………………………………………………………… 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

……………………..………………………….….., per le seguenti attività 

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

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ed attesta i seguenti dati : 

 n. iscrizione  ………………………………..…... nel registro imprese; 

 data di iscrizione……………………………………………………...; 

 annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani 

…………………. 

 Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…..; 

 Denominazione …………….……………………………………………..…………….. 

 Sede ………………………………………………. 

 Data di fondazione …………………..….. 

 Costituita con atto ………………………….………………….., capitale sociale Euro 

……….…………….. 

 Durata dell’impresa / data di termine ………………... Forma giuridica ………………. 

 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 

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

.……………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………..… 

 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il 

codice fiscale): 

……………………………………………………………………………………..… 

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

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

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

            

 (eventuale) Che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative 

della Regione …………………….…….. al n. …………… in data …………………… 

 che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal 

codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 (e smi) come segue: 

❒  sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. 

del Codice civile), articolato su un “consiglio di amministrazione” e 

su un “collegio sindacale”;  

❒  sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. 

del Codice civile) articolato sul “consiglio di gestione” e sul 

“consiglio di sorveglianza”;  

❒  sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di 

amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” 

costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, del Codice 



civile);  

 che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

 che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

 che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

 che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………, quale 

Presidente 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti nell'avviso di manifestazione di 

interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.);  

 di essere in possesso dei requisiti di idoneita' professionale, dei requisiti di capacità 

economico finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. previsti nell'avviso di manifestazione di interesse; 

 di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________;  

 ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall’art. 1 della 

Legge n. 190/2012 (e smi) di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già 

dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso; 

 di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse e 

di accettarne integralmente i contenuti;  

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

comunale, la quale si riserva di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte ed in 

qualsiasi momento, il procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento in parola senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa;  

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento in parola, che invece dovranno essere 

dichiarati dall’interessato e verificati nei modi di legge in occasione della procedura negoziata 

di affidamento, 

 (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 

smi, in qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla 

presente procedura in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. 

Determinazione AVCP n. 3/2013); 



 (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di 

organo comune, 

 impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia 

autentica del contratto di rete; 

ovvero 

 fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna 

tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione 

ed il codice fiscale delle sole imprese retiste con le quali 

concorre………………………………………………………………………………………… 

  

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 

Europeo 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per 

gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione 

appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta 

motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.  

  

………………………., lì …………………….     

         Firma digitale del Legale rappresentante  

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

ALLEGARE: 

 

 Fotocopia documento identità 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare, legale 

rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la Ditta/Cooperativa, mediante delega 

o procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente in copia.  La  presente 

dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di 

identità del sottoscrittore. 
 

ATTENZIONE: 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

PRESENTE MODELLO DOVRA' ESSERE RESO, ANCHE CONGIUNTAMENTE, DA OGNI 

COMPONENTE, SPECIFICANDO IL RISPETTIVO RUOLO (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata) 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 


