
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO:

SERVIZI  DI MANUTENZIONE OPERE DI FABBRO PRESSO GLI IMMOBILI

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO - PERIODO 2020-2022.

  
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 all’indagine che ha l’obiettivo di individuare un elenco di artigiani manutentori che, in
caso di necessità, verranno chiamati secondo l’ordine crescente della tariffa applicata e in base
alla loro disponibilità per svolgere una serie di servizi vari di manutenzione e riparazione (ex. sosti-
tuzione serrature, avvolgibili etc...).



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 smi);

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

bordinato 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 nego-

ziali per conto della CCIAA nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione

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 compensi ad

essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre

anni;

f) 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;

g) 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;

h) 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 ven-

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



COMUNICA  

La tariffa oraria (IVA esclusa) che sia onnicomprensiva di diritto di chiamata e rimborso

chilometrico.

Tariffa oraria      €    

Disponibilità/tempi di intervento                 

 

Indicare se in regime forfettario (esclusione IVA):  SI        NO 

        

      FIRMA DIGITALE  

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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