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Modello A – Fac-simile domanda di manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva ai sensi delDPR 

445/2000. 

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

Strada statale del Sempione n. 4 28831 Baveno (VB) 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente previsto dal 

D. Lgs. 81/2008 a favore della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO 

(ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato il ________________________a ________________________________ (_______________) 

residente a_ __________________________ (_____) Via _________________________________ 

codice fiscale_ ___________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della ditta/società____________________ _____________________________________________  

con sede legale (opp. con studio) in __________________________________ (_______) Cap 

__________ Via _________________________________________________________________ 

con sede operativa in _____________________________________________ (_______) Cap  

Via _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _____________________ 

tel. n° _____________________________________________ fax n° ____________________ 

indirizzo PEC_______________________________________ per l’invio di comunicazioni ai sensi 

del codice dei contratti pubblici, 

 

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 e smi, consapevole, altresì, di 

incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

dall’amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

che intende partecipare alla futura procedura di gara, come (barrare la casella corrispondente): 

 libero professionista; 

 impresa singola; 

  raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle seguenti imprese (specificare le 

prestazioni e la percentuale dell’appalto eseguite da ciascuna ditta): 
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Ditta Prestazioni eseguite % dell’appalto eseguita 

   

   

   

 

e che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

seguente impresa (mandataria)_ ___________________________________________________, 

che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre si uniformerà alla 

disciplina vigente in materia; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane 

(art.45 co.2lett.b del D.Lgs. 50/2016); 

 consorzio stabile (art.45 co.2 lett.c del D.Lgs. 50/2016)); 

 consorzio ordinario (art.45 co.2 lett.e del D.Lgs. 50/2016); 

per conto delle seguenti ditte consorziate (specificare le prestazioni e la percentuale dell’appalto che 

sarà eseguito da ciascuna ditta): 

 

Ditta Prestazioni eseguite % dell’appalto eseguita 

   

   

   

 

 (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): occorre allegare la scansione del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

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 e smi, consapevole, altresì, di 

incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

dall’amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i; 

2. (per le sole imprese) in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico, 

assumendosene la piena responsabilità che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 

muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti soggetti (Indicare i nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita e la residenza). A tal fine si richiama quanto previsto dall’art. 

80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 in ordine ai soggetti muniti di potere di rappresentanza: 
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e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 comma 1 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1, ma, per quanto concerne l’operatore economico ha 

espresso la completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una 

dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i  comportamenti dissociativi assunti 

dalla operatore economico); 

3. (per le sole imprese) in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, assumendosene la 

piena responsabilità:  

 

 che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, 

non esistono soggetti – come indicati all’art. 80 comma 3 - cessati dalla carica; 

ovvero (barrare la voce che interessa) 

 che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, 

sono cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita, la residenza e la data di cessazione): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativo e qualifica Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale  Residenza 

     

     

     

     

     

     

     

Nominativo e qualifica Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale  Residenza 
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e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ovvero che nei loro confronti 

sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ma, per 

quanto concerne l’operatore economico ha espresso la completa dissociazione della condotta 

penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i 

comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico 

 

4. che l’impresa/il libero professionista è in regola con il pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali e risulta iscritta presso le competenti sedi ENPAM/INPS e 

INAIL, n. matricola/iscrizioneENPAM/INPS…………………….…………., n. mat. Inail 

…………………………………………………. e di applicare il CCNL di pertinenza. 

 

5. ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione 

del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare l’ipotesi che 

ricorre) 

□ l’operatore economico non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 

18 ottobre 2001, n. 383; 

oppure 

□ l’operatore economico si è avvalso del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 

ottobre 2001, n. 383 e di averlo completato. 

 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 

DICHIARA 

altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti requisiti 

di idoneità professionale: 

1. di essere iscritto nell’elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del 

lavoro della salute e delle politiche sociali (D.M. 4 marzo 2009) al n. ___________ in data 

_____________; 

oppure 

 

che il servizio di medico competente sarà svolto dal/la dott./ssa _____________________________ 

__________________________ iscritto/a al n. __________________ in data _____________ ; 

2. iscrizione (per le imprese) nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________, come segue: 

data di iscrizione: ________________ - numero di iscrizione_____________________ 

codice fiscale: ________________________ - partita Iva: ______________________________ 

sede: ______________________________________________________________________ 

codice di attività: _________________________________________________________ 

oggetto sociale ___________________________________________________________ 

 

C) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
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DICHIARA 

di possedere (opp. che il medico competente sopra indicato possiede) idonea assicurazione 

professionale per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i rischi inerenti l’attività oggetto 

della presente manifestazione d’interesse 

 

D) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 

 

DICHIARA 

di possedere (opp. che il medico competente sopra indicato possiede) i requisiti previsti dall'art. 38 

D.lgs. 81/2008 per l'espletamento delle attività di sorveglianza sanitaria da svolgersi ai sensi degli 

artt. 39 – 40 D.lgs. 81/2008. 

  

DICHIARA inoltre 

che il professionista/l’impresa …………………………………………è interessato/a a partecipare 

alla futura procedura che sarà gestita dall’Ente. 

L’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE GDPR n. 

679/2016 che i dati personale raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per l’ambito e le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 

 

Luogo e data 

 

Firma del legale rappresentante/Procuratore 

(firma digitale) 

Il Dichiarante, a pena di esclusione, deve sottoscrivere digitalmente la presente istanza e deve 

allegare la fotocopia semplice di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 


