
Mod. ALLEGATO A

AL COMUNE DI LOANO
Serviz io LL.PP. e Manutenzioni
Piazza Ital ia,  2
17025 LOANO (SV)
pec  loano@peccomuneloano.it

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  A  PARTECIPARE  A  PROCEDURE  DI 
AFFIDAMENTO  DIRETTO  DI  SERVIZI  DI  PRONTO  INTERVENTO,  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI IMPORTO INFERIORE A 
40.000 EURO SUL PATRIMONIO DEL COMUNE DI LOANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ……………….......……………………………………………………………….......... 

nato/a a ……………………………….......................………….…. (.......) il ………………………........ 

residente a ……………………………………….….................……..…. (.......) - C.A.P. ………….......

in (via, piazza, ecct) …………...……………………………….................….................... n° ……............ 

in qualità di:

 titolare

 libero professionista

 legale rappresentante

 altro (specificare) …....…………………………………..…………….......…………………..……

dell’Impresa/Ditta ……...……………………………………………...............………......…………......…
(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)

con Sede legale a ….........................................………………........……… (…....) - C.A.P. ………....  

in (via, piazza, ecct) ……………………...............…………………................................. n° …....…. 

C.F. ……….……………….……....................  P.I. ……………….…………….......………..

Recapiti:

Tel. …............................... Cell. …..................................

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

pec …................................................................................................................................................

-   Iscritta nel Registro Imprese di …......................................................................................... (……)

Numero Iscrizione …............................................................
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- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE …...............................................

Via …..................................................................... n° …................ Tel. …....................................

- Iscritta nei seguenti enti previdenziali:
(Barrare le caselle interessate)

 I.N.A.I.L., codice Ditta: ……………….................... sede competente ……...…..……...……
 I.N.P.S., matricola Aziendale: ...………........…….. sede competente ………...…...…….….

oppure

 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti)
posizione personale n: ...………………................. sede competente ………....…………….

 Cassa Edile, codice Ditta: ………………………………
sigla/sede Cassa Edile ….………………..................................…...

 Altro ................................................................................................................…...……

(Barrare le caselle interessate)
Tipologia Ditta: 

 Datore di lavoro;  Gestione separata Committente/Associante;

 Lavoratore autonomo;  Gestione separata titolare di reddito di lavoro
autonomo di arte e professione;

 Libero professionista;  n° dipendenti: ...................

 Contratto di lavoro applicato: ......................................................................

 Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n° ............. di cui dipendenti n° ...........

con riferimento a  quanto previsto nell'”Avviso  pubblico  per  la  presentazione di  manifestazione 

d'interesse  a  partecipare  a  procedure  di  affidamento  diretto  di  servizi  di  pronto  intervento,  di  

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  sul  patrimonio  del  

Comune  di  Loano” manifesta  il  proprio  interesse  a  par  parte  dell'Elenco  delle  ditte  per 

partecipare  a  procedure  di  affidamento  diretto  di  servizi  di  pronto  intervento  e  di 

manutenzione ordinaria di importo inferiore a 40.000 di cui al citato Avviso.

A tale scopo, dichiara di essere disponibile ad eseguire la o le seguenti categorie di servizi:

(Barrare la/le casella/e corrispondente/i)

 A) OPERE EDILI:
A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  elencano  alcune  opere  rientranti  in  questa 
categoria:
- ripristini di opere murarie in genere;
- ripristino e/o sostituzione di pavimentazioni, rivestimenti, intonaci o di parte di esse.
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 B) OPERE MANUTENTIVE DELLE RETI FOGNARIE:
A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  elencano  alcune  opere  rientranti  in  questa 
categoria:
- ripristino, riparazione e/o sostituzione di tubazioni e pozzetti delle reti fognarie e relativi  

allacci

 C) OPERE STRADALI:
A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  elencano  alcune  opere  rientranti  in  questa 
categoria:
-  ripristino  e/o sostituzione di  manti  stradali,  delle  varie  tipologie  di  pavimentazione dei  

marciapiedi  presenti  sul  territorio,  comprese  quelle  presenti  nel  centro  storico  e  sulla  
passeggiata a mare;

- realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

 D) OPERE MOVIMENTAZIONE TERRA:
A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  elencano  alcune  opere  rientranti  in  questa 
categoria:
- movimentazione di terra a seguito frane e smottamenti;
- carico e trasporto in discarica di materiali di risulta;
- ripascimenti stagionali. 

 E) OPERE ELETTRICHE:
A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  elencano  alcune  opere  rientranti  in  questa 
categoria:
- interventi di manutenzione e/o sostituzione di impianti idraulici o di parti di esso;
- ricerca e riparazione del guasto;
- interventi di messa a norma;
- sostituzione di elementi elettrici, lampade, faretti, ecct.

 F) OPERE IDRAULICHE:
A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  elencano  alcune  opere  rientranti  in  questa 
categoria:
- interventi di manutenzione e/o sostituzione di impianti elettrici o di parti di esso;
- ricerca e riparazione del guasto; 
- interventi di messa a norma;
- sostituzione di elementi idraulici, rubinetteria, cassette di scarico del wc, ecct.

 G) OPERE DA SERRAMENTISTA:
A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  elencano  alcune  opere  rientranti  in  questa 
categoria:
- riparazione di  infissi  (porte e finestre)  interni  ed esterni,  persiane, avvolgibili,  cinghie,   

avvolgitori, ecct.
- riparazione e sostituzione di serrature, maniglie e cerniere, fermo porta, molle chiudi porta,  

ecct.
- sostituzione vetri rotti su qualunque tipo di infisso interno ed esterno.

 H) OPERE DA FABBRO:
A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  elencano  alcune  opere  rientranti  in  questa 
categoria:
- riparazione e/o sostituzione di inferriate, ringhiere, balaustre, recinzioni, cancelli, serramenti 

in ferro;
- realizzazione di opere metalliche in genere.
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 I) OPERE DA FALEGNAME:
A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  elencano  alcune  opere  rientranti  in  questa 
categoria:
- riparazione di infissi interni ed esterni in legno;
- interventi di manutenzione e/o riparazioni di qualunque oggetto o opera in legno.

 L) OPERE DA DECORATORE:
A titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  elencano  alcune  opere  rientranti  in  questa 
categoria:
- tinteggiatura di pareti interne ed esterne
- tinteggiatura di inferriate, ringhiere, balaustre, recinzioni, cancelli, serramenti in legno, ecct
- cancellazione scritte sui muri.

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

a) di aver preso visione dell'Avviso pubblico, ivi compresi i suoi allegati, e di accettarlo in ogni 
sua parte;

b) di  non avere pendenze relativamente a pagamenti  di  qualsiasi  natura  nei  confronti  del 
Comune di Loano;

c) di essere consapevole che la presente sottoscrizione vale ai soli fini di indagine di mercato 
preventiva all'affidamento, senza alcun vincolo per l'Amministrazione comunale;

d) di  aver  maturato  esperienza  nell'ambito  dell'attività  oggetto  di  procedura,  di  avere  la 
disponibilità di maestranze e di mezzi necessari per l'esecuzione delle attività e di essere 
nella  condizione  di  svolgere  adeguatamente  il  servizio  richiesto  nel  rispetto  delle 
tempistiche previste nell'Avviso, in forza di idonea organizzazione professionale;

e) di essere in grado, nel caso di servizi di pronto intervento, di garantire l'avvio dell'intervento 
entro le 4 ore successive all'ordine impartito e la conclusione dello stesso nel più breve 
tempo possibile;

f) di  essere  in  grado,  nel  caso  di  servizi  di  manutenzione  ordinaria,  di  garantire  la 
realizzazione  del''intervento  secondo  la  pianificazione  dell'intervento  richiesta 
dall'Amministrazione;

DICHIARA inoltre

1) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di  misure di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e di  provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente

2) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

4) di non incorrere in cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs n. 
231/2001

5) di non incorrere nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 1bis della L. n. 383/2001 relativa 
all'emersione del lavoro sommerso

6) che l'operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – della 
Provincia di …............................................... ai sensi del D.P.R. n. 581/1995
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oppure

 che l'operatore economico non ha l'obbligo dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto:
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

7) che l'operatore economico è in regola con le disposizioni relative agli obblighi di assunzione 
di cui alla L. n. 68/1999 

oppure

 che l'operatore economico non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla 
L. n. 68/1999 in quanto:
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................

8) che, ai sensi della L. n. 55/1990, della L. n. 159/2011 e s.m.i, non sussistono provvedimenti 
definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di pubblici contratti

9) che  è  in  regola  con  ogni  obbligo  contributivo  in  materia  previdenziale,  assistenziale  e 
assicurativa 

oppure, nel caso di mancato possesso delle posizioni INPS, INAIL

 che i soci sono lavoratori volontari e non percepiscono retribuzione

10) che l'operatore economico si attiene agli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

11) di essere consapevole che qualora da un controllo come previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000  emerga  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  fornite,  il  dichiarante  decade  dai 
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato come previsto dall'art. 75 
del D.P.R. n. 445/2000

12) di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della L. n. 19672003, che i dati 
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, prestando 
a tal fine consenso

vista la vigente normativa in materia di conflitto d’interesse

DICHIARA

a) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Amministrazione 
comunale, ai sensi della normativa vigente;

b) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’in-
teresse dell’Ente;

c) di conoscere e rispettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Loano
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visto  il  Protocollo  d’intesa  per  lo  sviluppo  della  legalità  e  trasparenza  negli  appalti  pubblici 
sottoscritto dalla Prefettura di Savona con gli Enti pubblici del territorio provinciale

DICHIARA

a) di avere preso visione del Protocollo d’intesa per lo sviluppo della legalità e trasparenza ne
gli appalti pubblici sottoscritto dalla Prefettura di Savona con gli Enti pubblici del territorio 
provinciale;

b) d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla Stazione appaltante l’elenco del
le imprese coinvolte nel piano di affidamento, con lavori servizi e forniture, e di aggiornare 
lo stesso elenco per qualsiasi variazione intervenga; 

c) di prendere atto che l’elenco di cui al punto b) sarà comunicato al Prefetto al fine di consen
tire le  necessarie verifiche antimafia;  

d) di impegnarsi, a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad 
essa formulata prima della gara e/o affidamento o nel corso dell’esecuzione del servizio, 
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interfe
renza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase d’esecuzione del servizio;

e) di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, di ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

f) di impegnarsi a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relati
va al presente servizio ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura 
di gara per l’affidamento del contratto del servizio;

g) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qual
siasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le of
ferte siano imputarsi  ad un unico centro decisionale;

h) di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla gara d’appalto;

Il/la  sottoscritto/a  rende  la  presente  dichiarazione  sotto  la  propria  responsabilità, 
consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.

…..........………………………………..
                    (luogo e data)
                                                                                                IL DICHIARANTE

                 (firma)

                                                                             ….............................................................

LA DICHIARAZIONE  È  SOTTOSCRITTA  DALL’INTERESSATO  IN  PRESENZA DEL  FUNZIONARIO 
ADDETTO.  IN  ALTERNATIVA  È  SOTTOSCRITTA  E  INVIATA  ASSIEME  ALLA  FOTOCOPIA  DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ A MEZZO POSTA O TRAMITE UN INCARICATO OPPURE INVIATA PER VIA 
TELEMATICA SE È EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005 
(ART. 38 D.P.R. 445/2000).

Allegati alla presente dichiarazione:

 copia del Documento di Identità in corso di validità del Titolare o del Legale Rappresentante 
che sottoscrive la manifestazione di interesse.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”): 

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali 

che li riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, con sede in piazza Italia 2. Il  responsabile  
del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente dell'Area Gestione del Territorio e 
Demanio Marittimo.

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

…..........………………………………..
                    (luogo e data)
                                                                                                IL DICHIARANTE

                 (firma)

                                                                             ….............................................................
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