
 
COMUNE DI CANTALUPA 

Città Metropolitana di   Torino 
C.A.P. 10060 - CANTALUPA  - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015 

TEL. 0121/352126 – FAX 0121/352119 
protocollo@pec.comune.cantalup.to.it -  tecnico@comune.cantalupa.to.it 

 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTODICHIA RAZIONE  

 
Spett.le 

     Comune di Cantalupa  
     Via Chiesa n. 43 – 10060 CANTALUPA  
     protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it 
 
 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DIRETTA TE LEMATICA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO  
 

Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………………………….. prov……………….il………………………. 

residente nel Comune di ………………………………………………prov…………………… 

cap…………………..via/piazza…………………………………………………………n…..… 

codice fiscale………………………………………………………………………...………….. 

in nome e per conto della stessa Impresa sotto indicata, in relazione alla procedura di avviso per 
la presentazione di manifestazione di interesse finalizzata alla successiva partecipazione alla 
procedura diretta di cui all’oggetto: 

- preso atto delle informazioni indicate nel medesimo avviso inerenti la manifestata volontà del 
Comune di Cantalupa di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione del verde 
pubblico per un anno; 

- consapevole che l’avviso è finalizzato unicamente ed esclusivamente ad individuare gli 
operatori economici da invitare alla successiva procedura diretta telematica di affidamento ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e che il medesimo e le conclusioni 
dell’indagine connessa con l’avviso non determinano alcuna instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali e non vincolano in nessun modo il Comune che può sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, l’esplorazione del mercato, 

CHIEDE  

di partecipare all’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione alla 
successiva procedura diretta telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione del 
verde pubblico,  per un anno 
e contestualmente 
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DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di contratti 

pubblici nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) Allegare copia della procura. 

Impresa:Denominazione e Ragione Sociale__________________________________________ 

 

Codice Fiscale                 

 

Partita IVA.                 

 

con sede legale in ………………………………………………………prov………………….............. 

via/piazza………………………………………………………………. Cap…………………………. 

numero di telefono ……………………………………fax……………………………………………. 

E-mail ………………………………………..PEC ………………………………………………….._ 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di………………………..….. ………...numero d’iscrizione del Repertorio 

Economico Amministrativo……………………………..……data d’iscrizione…………..................... 

durata della ditta / data termine…………………….. forma giuridica………………………………… 

oggetto sociale dell'impresa…………………………..………………………………………………… 

codice attività (ATECO)……………………………………………………………………………… 

Referente per la gara: 

Nome e cognome:……………………………………………………………………………………….. 

Tel………………………… n. fax………………………n. cell……………………………………….. 

Posta Elettronica Certificata ……………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………. 

 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ai propri lavoratori dipendenti: 

� Edile Industria    � Edile Artigianato    � Edile Cooperazione  

� Edile Piccola Media Impresa  � altro (da specificare):………………………………...... 

Dimensione aziendale: 

� da 0 a 5 lavoratori  � da 6 a 10 lavoratori  � da 11 a 15 lavoratori 

� da 16 a 50  lavoratori   � da 51 a 100 lavoratori � oltre 

 
Posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

- INPS: sede di………………………….  matricola n……………………………………… 

- INAIL: sede di………………………..  matricola n………………………………………. 

- Agenzia delle Entrate competente per territorio…………………………………………… 
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CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEG GE N. 180/2011 

GRANDE 

MEDIA  

PICCOLA  

MICRO  

 

di voler trasmettere la propria candidatura nella forma di: 

� operatore singolo; 

oppure 

 

� operatore raggruppato di raggruppamento costituito 

� operatore raggruppato di raggruppamento non ancora costituito 

 Quale capogruppo mandataria del raggruppamento composto: 

A) dall’impresa…...…………………………………………………………..………………….. 

con sede legale in………………………………………………………………………………... 

rappresentata da ………………………………………………………………………………….. 

nato/a a……………………………………prov…………………...……..il………….…………  

residente nel Comune di…………..…………………..…......prov…….…cap…………………. 

via/piazza…………………………………………….……………………………..n…………… 

codice fiscale……………………………….……………………………………………………..  

in qualità di………………………………………..……………………………………………… 

B) dall’impresa…...…………………………………………………………………………….. 

con sede legale in………………………………………………………………………………... 

rappresentata da ………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………..………prov…………………...……..il…………………………  

residente nel Comune di…………………………………………..………......prov…….……… 

cap………………….via/piazza……………………………………………………..n……… 

codice fiscale……………..……………………………………………………………………..  

in qualità di………………….…………………………………………………………………… 

C) dall’impresa…...…………………………………………………………………………….. 
 
con sede legale in………………………………………………………………………………... 

rappresentata da ………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………..………prov…………………...……..il…………………………  

residente nel Comune di…………………………………………..………......prov…….……… 

cap………………….via/piazza…………………………………………………..n…………… 
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codice fiscale……………..……………………………………………………………………..  

in qualità di………………….…………………………………………………………………… 

D) dall’impresa…...…………………………………………………………………………….. 

con sede legale in………………………………………………………………………………... 

rappresentata da ………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………..………prov…………………...……..il…………………………  

residente nel Comune di…………………………………………..………......prov…….……… 

cap………………….via/piazza…………………………………………………..n…………… 

codice fiscale……………..……………………………………………………………………..  

in qualità di………………….…………………………………………………………………… 
(Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi ordinari, l’autocertificazione dovrà essere  

trasmessa con un’unica candidatura dall’impresa mandataria) 

DICHIARA INOLTRE  

a) Requisiti di ordine generale:  

- di non incorrere nei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui 

all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale:  

- di essere iscritto al registro delle Imprese presso la CCIAA con attività esercitata adeguata 

rispetto alla tipologia di intervento ; 

- (per le Cooperative)  di essere iscritto al registro delle Imprese presso la CCIAA di 

________________ alla Sezione ___________________________________________ 

- di possedere in qualità di titolare (qualora partecipi all’esecuzione del servizio) 
oppure   

- che i  dipendenti utilizzati per l’espletamento del servizio sono in possesso delle seguenti 
attestazioni:  

1. patentino fitosanitario necessario all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari;  

2. attestato di frequenza lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobile  
 (PLE) con o senza stabilizzatori; 

3. attestato di frequenza per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote; 

4. attestato di frequenza all’utilizzo di decespugliatore, motosega, tagliasiepi; 

5. attestati di formazione e relativi aggiornamenti previsti dal D.Lgs 81/2008. 

(vedasi allegato 1) 

 
c) Requisiti di capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 50/2016): 

- di aver realizzato, nel triennio antecedente (2020 – 2019 e 2018) la data di pubblicazione 

del presente avviso, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto  svolti 

regolarmente e con buon esito,  di seguito brevemente descritto:  

(elencare  gli enti pubblici nei quali si è svolto il servizio nel triennio sopra indicato, fino alla concorrenza dell’importo previsto 

nella presente procedura)  
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1) _________________________________________________importo ___________________ 

periodo di affidamento dal ____________________________ al _________________________ 

2) _________________________________________________importo ___________________ 

periodo di affidamento dal ____________________________ al _________________________ 

3) _________________________________________________importo ___________________ 

periodo di affidamento dal ____________________________ al _________________________ 

4) _________________________________________________importo ___________________ 

periodo di affidamento dal ____________________________ al _________________________ 

5) _________________________________________________importo ___________________ 

periodo di affidamento dal ____________________________ al _________________________ 

6) _________________________________________________importo ___________________ 

periodo di affidamento dal ____________________________ al _________________________ 

7) _________________________________________________importo ___________________ 

periodo di affidamento dal ____________________________ al _________________________ 

(vedasi allegato 2) 

 

- di essere in possesso dei mezzi e dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio 

(vedasi allegato 3) 

 

c) Relativamente alla qualificazione sulla piattaforma TRASPARE : per la successiva 

procedura di affidamento: 

- di essere iscritto e qualificato come fornitore telematico della CUC dei Comuni di Frossasco e 

Cantalupa per la categoria _______________________________________ adeguata  

all’oggetto del servizio da eseguire.  

L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato per la registrazione ed ancora attuale 

è seguente:___________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INFINE 

 

- di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico; 
 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione 
della procedura diretta di affidamento;  
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- di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai 
nominativi dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura selettiva 
sarà differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche; 
 
- di essere informato che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno oggetto di 
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”); 

 
- di essere a conoscenza che la procedura verrà espletata dal Comune attraverso  la piattaforma 
e-procurement TRASPARE del Comune di Cantalupa e che pertanto l’eventuale invito alla 
procedura selettiva perverrà tramite tale piattaforma. 
 

Lì,………………………….. Firma …………………………………………………. 

   

 

 

 

N.B. Allega C.I. del sottoscrittore. 

 
Avvertenze: 
 
Attenzione in caso di Rti costituendo il presente modello dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti al 
Raggruppamento. 
 

 
 
 
 

 


