
Allegato “A”

Spett. CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Ufficio Provveditorato
protocollo@  cn  .legalmail.camcom.it   

 MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE A  PARTECIPARE  ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.
A D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALLA L. 120/2020, TRAMITE
PIATTAFORMA MEPA E RELATIVE DICHIARAZIONI

OGGETTO:

SERVIZIO  DI  SANIFICAZIONE  DEGLI  IMMOBILI  DELLA  CAMERA  DI

COMMERCIO DI CUNEO - ANNO 2021

  
Il sottoscritto  nato a  

il    residente a 

in via  

Codice fiscale  in qualità di legale rappresentante della

 Ditta 

con sede in  via 

Codice fiscale     Partita IVA 

Tel.  cell   

e-mail   

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla successiva procedura, ai sensi dell’art. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i., 
per l’affidamento del servizio di sanificazione degli immobili della Camera di commercio di Cuneo 
per il periodo 01/01/2021-31/12/2021.
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CHIEDE

di partecipare alla successiva procedura di appalto in oggetto in qualità di:

impresa singola;                 libero professionista e/o lavoratore autonomo

consorzio 

 consorzi fra cooperative di produzione e lavori e consorzi tra imprese artigiane ex art.
45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

                                                                                                       
A tal fine, in relazione ai requisiti per la partecipazione alla procedura previsti dal decreto legislativo
18 aprile 2016,  n. 50 s.m.i.  «Codice dei contratti  pubblici» [in seguito “Codice”],  ai  sensi degli
articoli 38, comma 3, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»

   DICHIARA  
ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000   che  i  fatti,  stati  e  requisiti  riportati  nei  seguenti  punti
corrispondono a verità:      
                                                     

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48, commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., qualora l’operatore partecipi alla procedura nelle forme giuridiche ai sensi dell’art.

45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) l’insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs.

50/2016 e s.m.i.. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto

sotto  forma di  soggetto  gruppo costituendo o  già  costituito  (intendendosi  per  tale  i

soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D. Lgs. 50/2016), la dichiarazione deve

essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri compartecipanti del gruppo.

c) l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti  dalla

vigente normativa;                                                         

d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnici previsti dall’Avviso

esplorativo di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Com-

mercio di Cuneo (art. 83 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.);

e) di non aver concluso ai sensi dell’art. 53 c. 16- ter D. Lgs. 165/2001, contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti

della CCIAA che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto della CCIAA nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessa-

zione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con la CCIAA; di essere consapevole

che la violazione della presente disposizione comporta l’esclusione dalla procedura di

gara, la nullità dei contratti e degli incarichi conferiti, l’obbligo di restituzione dei com-



pensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i suc-

cessivi tre anni;

f) Di essere consapevole che la procedura di affidamento si svolgerà sul mepa e che l’abi-

litazione al bando “Servizi -  Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione im-

pianti”  al momento dell’avvio della procedura di affidamento in oggetto, è condizione

essenziale per la partecipazione alla procedura medesima;

g) di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo la Camera di commercio di Cuneo, che sarà libera di seguire

anche altre procedure e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento,

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti

istanti possano vantare alcuna pretesa.

h) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di  interesse non costituisce

prova di possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio in oggetto, pos-

sesso che sarà accertato dalla Camera nella procedura di affidamento a norma di leg-

ge;

i) di  impegnarsi,  in  caso di  aggiudicazione della  procedura,  ad applicare al  personale

impiegato  nell’esecuzione  delle  prestazioni tutte  le  norme  contenute  nel  contratto

collettivo nazionale di lavoro applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve

essere eseguito l’appalto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul  piano nazionale,  nonché nei  contratti  che

disciplinano  attività  connesse  all’oggetto  dell’appalto,  svolte  dall’impresa  in  maniera

prevalente, nel rispetto dell’articolo 30, commi 3 e 4, del D.  Lgs. 50/2016, dell’art.51 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  avente ad oggetto:  “Applicazione CCNL

nell’ambito degli appalti pubblici”;

j) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge

13.08.2010  n.  136  con  l’utilizzo  di  conto  corrente  bancario  o  conto  presso  Poste

Italiane S.P.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della

CCIAA tramite bonifico;

k) di  acconsentire,  ai  sensi  e per  gli  effetti  tutti  del  Regolamento UE 679/2016 e del

D .Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. , al trattamento dei propri dati, anche personali, anche con

strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  nel  quale  le

dichiarazioni vengono rese e per la stipula del contratto in caso di aggiudicazione;

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,

la Camera di Commercio di Cuneo a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata

per la partecipazione alla gara;

oppure

 non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
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atti”, la Camera di Commercio di Cuneo a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno

eventualmente richieste in  sede di  verifica delle  offerte anomale,  in  quanto  coperte  da

segreto tecnico/commerciale;

l) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’ente

camerale  approvato  con  Deliberazione  n.  8  del  17/01/2014  e  attuato  con

determinazione n. 176/SG del 27/02/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad

osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena

la risoluzione del contratto;

m) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000, per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto;

n) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea) 

di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati,

ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto e dell’art. 90 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, in

base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

o) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a 

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

…………………………………………………………………………………………………

p) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale 

……………………………………………………………….

…………………………………………………………………  ai fini della determinazione 

del costo della manodopera;

q) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c

–bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;

r) di voler eventualmente subappaltare le seguenti lavorazioni di cui all’art.105 comma 

2 del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data .....................................…

      FIRMA /E DIGITALE/I  

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.
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