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Modello A) 
 

  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI ACQ UISIZIONE DEL SERVIZIO 
DI LAVAGGIO BIANCHERIA DELLE RESIDENZE DELL’ESU DI VERONA. 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse  e assenza di cause d’esclu sione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale __________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________, n.________, 

CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di  
 

� legale rappresentante  

� procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.)  __________________________________________,  

che eserciti o che abbia esercitato nell’anno precedente, attività, ancorché non esclusiva, di gestione 

lavaggio biancheria 

con sede in _______________________________, via ________________________________________, 

n. ___________, CAP ______________________, città _________________________________________, 

codice fiscale/P.IVA __________________________________________, in nome e per conto dello stesso  

iscritto sul MEPA alla categoria _____________________________________________________________ 
 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ES SERE INVITATO ALLA 
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA DELLE 
RESIDENZE DELL’ESU DI VERONA, 

 

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),    

 

DICHIARA: 

 
� di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione stabilite all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o in ogni 

altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essersi 

reso inadempiente agli obblighi posti dalla normativa; 

� di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di appalti analoghi da parte di altri Enti Pubblici  

per fatti addebitabili al gestore; 

� di non avere debiti nei confronti dell’ESU di Verona o lite pendente con lo stesso; 

� di essere in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 D.Lgs. 50/2016, risultante 

dalla iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della propria provincia  ovvero dalla 

iscrizione ad Albi ufficiali; 
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� di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 4 e 5  

D.Lgs. 50/2016, risultante dall’allegata documentazione (specificare) __________________ 

____________________________________________________________________________; 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6 D.Lgs. 

50/2016, risultante dall’allegata documentazione (specificare) ______________________ 

____________________________________________________________________________; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presene dichiarazione viene resa; 

� di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

ALTERSI’  

a. comunica che in nome e il numero di telefono e di fax del referente della presenta procedura è  

 

nome e cognome  __________________________________________________________,  

telefono numero  __________________________________________________________,  

fax numero _______________________________________________________________ 

pec  ______________________________________________________________________ 

 

b. ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC…………………….. 

indicata per tutte le comunicazioni anche quelle previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;    

 

c. nel caso di consorzi , di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre, 

per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro 

raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere 

diversi da quelli indicati);  

Consorziati per i quali concorre il consorzio  (denominazione, ragione sociale e sede): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

d. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non anc ora costituiti , gli operatori 

economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice):  

 

Operatore mandatario  (denominazione, ragione sociale e sede):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Operatore mandante  (denominazione, ragione sociale e sede):  
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

e. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 42,  del d.lgs. n. 50/2016, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 
 

 

In fede ___ (Firmato Digitalmente) ___________ 

 

 

 

 

 


