
Spett.le 

COMUNE DI TRADATE 

P.zza Mazzini, 6 

20149 Tradate (VA) 

 

Allegato “A” – Domanda di Partecipazione  

Manifestazione d’interesse per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della 

legge n. 381/1991 nel servizio di pulizia degli stabili comunali. 

Periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2023 

Appalto riservato ai sensi degli artt. 112 e 143 del D.lgs. n. 50/2016 
 

Modello di manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 

 

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto      , C.F.      , nato a       il      , residente in      , via      , C.A.P.      , 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di       e legale 

rappresentante della      , con sede in      , via      , C.A.P.      , capitale sociale Euro (in cifre) ((in 

lettere)), iscritta al Registro delle Imprese di       al n.      , C.F.      , partita IVA n.      , Numero 

posizione INAIL      , codice Cliente INAIL n.      , (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una 

occorre allegare il relativo elenco), Numero posizione INPS      , Numero Matricola INPS       (nel caso 

in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco), CCNL applicato      , (di seguito 

denominato “operatore economico”), tel.      , e-mail      , pec       

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente 

operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

 ai fini della partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse; 

CHIEDE 

di poter partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto 

 

DICHIARA 

 ai fini degli artt. 40, comma 1 e 76 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, autorizza espressamente 

l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel per tutte le 

comunicazioni con la Stazione Appaltante ed elegge dunque, quale domicilio principale per il 

ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito della 

piattaforma Sintel, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato al momento della 
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registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). Dichiara altresì che le 

comunicazioni predisposte dalla Stazione Appaltante si intendono ricevute nel momento di 

caricamento della stessa sulla Piattaforma Sintel; 

 autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

 di aver preso visione del codice di comportamento approvato da questa Amministrazione e pubblicato 

sul sito comunale e di osservare gli obblighi in esso previsti. 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti ai fini della partecipazione alla gara: 

 

o iscrizione e qualificazione per il Comune di Tradate (VA) sulla piattaforma SINTEL di Arca 

Lombardia, per la categoria adeguata all’oggetto; 

o assenza di clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

o iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerente con settore di attività adeguato all’oggetto dei 

lavori di cui trattasi; 

o essere regolarmente iscritti a INAIL ed INPS e CASSA EDILE (se richiesto) ed in regola con il 

versamento dei relativi contributi; 

o aver svolto, negli ultimi due anni (2019 e 2020) attività di inserimenti lavorativi di persone di cui 

all’art. 4 della L.381/91 di importo complessivo minimo almeno pari ad € 200.000,00 

 

Soggetto committente Tipologia del 

rapporto 

contrattuale  

Prestazioni oggetto 

del servizio  

Date di 

inizio e fine 

del servizio 

Valore del contratto 

 

 

    

     

o avere i requisiti di capacità tecnico ed economica; 

o di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

o di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso di 
manifestazione di interesse; 

o di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il 
comune di Tradate, il quale si riserva di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte in 
qualsiasi momento, il procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva gara per 
l’affidamento dei servizi in oggetto senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

o di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato e 
verificati nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

o ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/200, che i fatti, stati e qualità riportati nella  presente 
dichiarazione corrispondono a verità; 

o di autorizzare, ai sensi del D.Lgs196/2003 e ss.mm.ii il Comune di Tradate al trattamento dei dati 
personali, che avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali alla procedura di indagine di mercato 
ed all’eventuale procedura di selezione inerente l’appalto in oggetto. 
 

In caso di A.T.I. è sufficiente che la dichiarazione sia sottoscritta dalla sola capogruppo, che è tenuta ad 
indicare la denominazione e la sede delle imprese mandanti. 
 
 
Da Allegare:  
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- La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore (art. 38 comma 3 D.P.R.445/2000). 

 

Firma Digitale 

   


