
 
COMUNE di ALIMENA 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
TEL. 0921-568058/646947 FAX 0921-646470   
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******** 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA 

 

IL COMUNE DI ALIMENA (PA) 

 

RENDE NOTO 

 

che intende avviare, così come indicato dalla vigente normativa ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. 

b), del D.L. n. 77 del 31/05/2021, in materia di semplificazioni in procedure di gara per l’affidamento 

di forniture, beni e servizi per importi superiori ad € 139.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria, e 

comunque sotto soglia, a modifica dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, nonché ai sensi degli artt. 

36 c.2, lett. c), 63 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, un’indagine 

di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento della gestione della Casa per anziani “Villa Maria Maddalena” 

di proprietà di questo Ente per n. 8 anni, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

CIG: 8714487E28 

 

ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA 

 

1) AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE 

Denominazione dell’Amministrazione: 

Comune di Alimena, Via Catania n. 35 – 90020 Alimena (PA). 

Area competente dell’Amministrazione: 

Area Amministrativa Servizi Sociali - Responsabile di Area Dr Vincenzo Gangi Chiodo 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Dr Vincenzo Gangi Chiodo   

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione. 

L’appalto del Servizio, in maniera sintetica, concerne l’affidamento della gestione della Casa per 

anziani “Villa Maria Maddalena” di proprietà di questo Ente, per n. 8 anni al prezzo a base d’asta di 

€ 620,73, annui pro capite per ogni ospite della struttura (capienza max n. 32 ospiti), soggetti ad 

offerta al rialzo e secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa cui va sommato il canone annuo 

fisso di €.6.000,00. L’Amministrazione si riserva altresì n. tre gratuità che l’Ente potrà assegnare 

secondo quanto relazionato dall’Ufficio Servizi Sociali. 

 

VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

€ 620,73 annui, soggetti al rialzo e secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, pro capite per 

ogni ospite della struttura (capienza max n. 32 ospiti), cui va sommato l’importo di € 6.000,00, a 

titolo di canone annuo fisso, per n. 8 anni e per un importo complessivo di € 206.988,00. 

mailto:v.gangichiodo@comune.alimena.pa.it


 

2) DURATA 

N. 8 anni dall’affidamento. 
 

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

È quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante percentuale al rialzo sull’importo del 

Servizio posto a base d’asta € 620,73, - pro capite per ogni ospite della struttura su base annua 

(capienza max n. 32 ospiti) mediante procedura negoziata con RDO su MEPA. 

 

  4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all’art. 

45 del D.lgs. n.50/2016, e precisamente:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 

cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.  

Nota bene:  

-  I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti a 

presentare apposita “Istanza di Partecipazione” e sono tenuti ad indicare in sede di offerta se si intenda 

eseguire il servizio con la propria organizzazione d’impresa, ovvero per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma (individuale o associata) 

alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  

-  È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  

-  È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

-  È consentita ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.lgs. n.50/2016, la presentazione di offerte da 

parte dei soggetti di cui alle lettere d) - raggruppamenti temporanei di concorrenti - ed e) consorzi 

ordinari di concorrenti - anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da 

tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 -  Nel caso di soggetti già raggruppati o di consorzi ordinari di concorrenti è espressamente 

richiesto, a pena di esclusione, l’atto costitutivo, in originale o copia resa conforme nei modi di legge, 

dal quale si evinca il soggetto delegato alla sottoscrizione del relativo contratto/convenzione di 

concessione in caso di aggiudicazione.  

Si ricorda che è vietata l'associazione in partecipazione.  

 



In conformità alle previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di offerta.  

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La stazione appaltante procede altresì 

ad escludere dalla gara i concorrenti, nel caso venga accertato sulla base di univoci elementi, che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta sia iscritta e presente sul Me.P.A. con 

attivazione per i Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, e che sia in possesso, a pena di 

inammissibilità, i seguenti requisiti economico-finanziari e tecnici, ai sensi dell'Allegato XVII del 

D.Lgs. n. 50/2016, e li dovrà presentare successivamente in sede di gara nella documentazione 

amministrativa.  

- Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016):  
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016):  
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura– 

Registro Imprese – della provincia in cui l’impresa ha sede – per la categoria idonea. Il concorrente 

non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

b) Per le seguenti categorie di operatori economici: associazioni di volontariato o di promozione 

sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali 

iscrizione nei Registri regionali e/o comunali;  

È necessario essere in possesso e fornire copia autentica dell’Atto costitutivo della Ditta e statuto in 

copia conforme autenticata a norma di legge, dal quale si evince che la Ditta ha tra le proprie finalità 

quella della gestione di Case di Riposo per anziani o della fornitura di servizi per le medesime. 

Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, 

comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, il requisito dell’iscrizione 

al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso 

la loro iscrizione alla data di adozione dell’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle 

associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e 

Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per 

le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione all’anagrafe 

delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.  

Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti 

gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell’art. 

53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione dal contratto/convenzione. Il concorrente non 

stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

- Possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 22 del 9 maggio 1986 e s.m.i. (art. 83 comma 1 lett. 

a) del Lgs n. 50/2016); 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016):  

a) dichiarazione del possesso di un fatturato globale dell’impresa realizzato degli ultimi tre esercizi 

finanziari relativi agli anni 2018/2019/2020 non inferiore al 60% del valore della concessione;  

b) fatturato complessivo maturato nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi 

tre esercizi finanziari relativi agli anni 2018/2019/2020 non inferiore al 35% del valore della 

concessione; tale requisito è richiesto in ragione della specificità dei servizi oggetto di affidamento e 

che prevedono un minimo di esperienza pregressa nel settore.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto nella percentuale 

minima del 60% dalla ditta mandataria e la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dalle ditte mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l’intero 

raggruppamento, con indicazione del committente, importo al netto dell’IVA e periodo;  



Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data 

di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.  

c) essere in possesso di idonee referenze bancarie certificate da un istituto bancario, rilasciate in data 

successiva a quella della pubblicazione del presente bando di gara, che attestino la regolarità e 

correttezza dei rapporti bancari intrattenuti e l’idoneità finanziaria dell’impresa a far fronte a tutte le 

prestazioni oggetto dell’affidamento, tenuto conto della durata e del valore complessivo della 

concessione.  

In alternativa alla dichiarazione bancaria, gli operatori economici concorrenti possono presentare 

copia conforme all’originale della polizza assicurativa RCT-RCO in corso di validità con massimale 

non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro e per persona.  

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna impresa associata deve essere in possesso 

di almeno una referenza bancaria.  

-Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016):  

a) esperienza maturata nel servizio oggetto della presente procedura attraverso l’esecuzione negli 

ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto della gara, con esito positivo nei confronti di 

soggetti pubblici e privati resi senza contestazioni, attività dimostrabile e documentabile secondo le 

disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice:  

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale 

o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;  

- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei 

certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo 

di esecuzione. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, così come sopra 

dettagliato, determina l’esclusione dalla gara.  

Motivi di esclusione. 

Chiunque nei cui confronti si trovi in una delle condizioni elencate dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i..  

In ogni caso gli inviti saranno effettuati nel pieno rispetto del principio di rotazione, di trasparenza, 

di non discriminazione, di parità di trattamento e di pubblicità secondo la normativa vigente. 
 

6) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Trattasi di selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo invito per l’affidamento 

del Servizio mediante gara a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi ai 

sensi dell’art. 51, comma 2, lett. b), del D.L. n. 77 del 31/05/2021 in materia di semplificazioni in 

procedure di gara per l’affidamento di forniture, beni e servizi per importi superiori ad € 139.000,00 

la soglia comunitaria, e comunque sotto soglia, a modifica dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, 

nonché ai sensi degli artt. 36 c.2, lett. c), 63 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 

pubblici. 
 

7) 7MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

Le domande formulate sul modello ALLEGATO 1 al presente Avviso dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Alimena PA, entro e non oltre le ore 11,00 del 03/08/2021. La 

consegna dell’offerta avverrà a mezzo raccomandata postale, posta celere o mediante consegna a 

mano. È consentito anche l’invio tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 

protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it  

Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse presentate da soggetti non presenti sul Me.P.A., 

in modo difforme o pervenute dopo la scadenza. 

8)  AVVERTENZE 

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 

economici interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento del Servizio. 



Alla procedura negoziata verranno ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti dal presente Avviso. Qualora il numero dei partecipanti fosse inferiore a dieci non si 

procederà al sorteggio e questi verranno tutti invitati, mentre in caso di partecipazione di un numero 

superiore a dieci si procederà al sorteggio di almeno n. 5 operatori. 

La stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata un numero di operatori, scelti mediante 

sorteggio, qualora in numero superiore a 10 partecipanti come sopra descritto, fra tutti quelli che 

avranno presentato, entro i termini, la manifestazione di interesse e che abbiano dichiarato di essere 

in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. 

La stazione appaltante procederà con i concorrenti partecipanti, anche nel caso di un solo 

partecipante. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente Avviso esplorativo e a non dare seguito all’indizione della successiva 

procedura negoziale per l’affidamento del servizio, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna 

da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto allegato al presente Avviso. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

9) PRIVACY 

INFORMATIVA Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003  
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui 

conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:  

a) si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alimena, con sede in Via Catania, 

n. 35 – tel. 0921- 646947- 568058, fax 0921646470 – pec: 

protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it, web: www.comune.alimena.pa.it;  

Con riferimento alla Normativa Applicabile si comunica che il Titolare del Trattamento è il Comune 

di Alimena, con sede in Via Catania, 35, 90020 Alimena (PA), pec: 

protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è 

Avv. Luca Burgio e può essere contattato via e-mail: luca.burgio@avvsciacca.legalmail.it, e-mail: 

lucaburgio@hotmail.it.;  

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 

2003;  

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui al 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 

riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;  

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 

e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 

(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in 

misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;  

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli 

organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione 

sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di 

contenzioso;  

f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. I dati personali relativi agli operatori economici 

partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio dei mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”). 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione "Bandi e Avvisi" del 

sito informatico dell’Ente. 
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Si allega: CSA, relazione estimativa per il calcolo del canone e istanza di manifestazione di 

interesse. 

R.U.P. Dr V. Gangi Chiodo 

Alimena, 20/07/2021 

Il Responsabile di Area 

F.to Dr Vincenzo Gangi Chiodo 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

AL COMUNE DI ALIMENA (PA) 

VIA CATANIA N. 35 

90020 ALIMENA (PA) 

 OGGETTO: Indagine di mercato per affidamento l’affidamento della gestione della Casa per 

anziani “Villa Maria Maddalena” di proprietà di questo Ente per n. 8 anni. 
 

R.U.P.  Dr V. Gangi Chiodo 

Valore stimato dell’appalto:  

€ 620,73 annui, pro capite per ogni ospite della struttura (capienza max n. 32 ospiti), soggetti 

all’offerta al rialzo, e secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs 50/2016, cui va sommato l’importo di € 6.000,00, a titolo di canone annuo fisso, per un importo 

complessivo di € 206.988,00. 

L’Amministrazione si riserva n. 3 gratuità da assegnare in funzione delle richieste da parte 

dell’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente. 

 

******* 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (____) il _____________________ in qualità 

di ______________________________________________________________ della Ditta 

_________________________________________________________________ con sede in 

_______________________________________________________________________________ 

n. tel.: ___________________ n. fax: _________________ P.E.C. (obbligatoria): 

_____________________________________ 

CHIEDE  

di essere invitato alla procedura MEPA, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. b), del D.L. n. 77 del 
31/05/2021 in materia di semplificazioni in procedure di gara per l’affidamento di forniture, beni e 
servizi per importi superiori ad € 139.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, e comunque sotto 
soglia, a modifica dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, nonché ai sensi degli artt. 36 c.2, lett. c), 63 
e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, svolta tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’avviso in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA  
1) Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara di cui all’avviso 

di manifestazione di interesse di cui all’oggetto. 

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso 
di validità (1). 

Luogo e data _________________  
 

Firma del Rappresentante l’impresa 

 

(1) Non è necessario allegare il documento di identità in caso di sottoscrizione mediante firma digitale. 


