
INDAGINE DI MERCATO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DI

ALLOGGI  TEMPORANEI  A  FAVORE  DI  DONNE  SOLE  O  CON  MINORI  E/O  UOMINI  SOLI  IN

SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE, DI DURATA BIENNALE.

ALLEGATO 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto ___________________________________________________________codice fiscale 

_______________________________________ legale rappresentante del candidato (indicare la 

denominazione e la tipologia di operatore economico tra quelle ammesse di cui all’avviso di 

indagine di mercato)  _______________________________________________________________

con sede legale in ___________________________________________________________via/piazza

_______________________________________________________________________ n. ________

CAP                              tel.                                                                                    

PEO:______________________________________________________________________________

PEC: ______________________________________________________________________________

TEL:_______________________________________________________________________________

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 e

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto

DICHIARA

1. ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Codice fiscale                                                                              e/o 

Partita IVA                                                          della Società, 

Iscrizione al RUNTS ________________________________________________________________

ovvero altro Registro/Elenco del Settore di riferimento (indicarne denominazione e d estremi 

identificativi) ______________________________________________________________________

ovvero se cittadino di altro Stato _____________________________________________________

corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/16.

2. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Tale

dichiarazione, resa per ogni soggetto interessato di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016, viene

sottoscritta  dal  titolare/legale  rappresentante/procuratore  speciale  dell'operatore  economico

partecipante, con assunzione delle relative responsabilità.



3. l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente e in

particolare di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del

2001 n. 165 (Pantouflage o revolving door) né in quelle previste dall’articolo 42, comma 2, del D.lgs

50/2016 (conflitto di interessi); in caso di titolare effettivo individuabile e diverso dal Legale rappresentante del candidato,

tali dichiarazioni dovranno essere rese dallo stesso, secondo la modulistica riportata nell’allegato;

4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016,

in particolare di aver svolto servizi analoghi e pertinenti all’oggetto dell’affidamento (documentati nel

curriculum di presentazione da allegarsi);

5. di aver preso integrale e completa visione dell' Allegato 2 "Informativa sul trattamento dei dati perso-

nali" ed essere informato che, ai sensi del D.lgs.10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati 

forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno 

trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della norma-

tiva specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

6. di essere iscritto alla Piattaforma Sintel nella sezione Elenco fornitori telematico.

   

Allega:  Curriculum di presentazione

Sottoscritto digitalmente

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa) 



DA COMPILARSI SOLO IN CASO DI TITOLARE EFFETTIVO INDIVIDUABILE E 
DIVERSO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE

Modello: Identificazione del titolare effettivo dell’operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________
nato il a ____________________________________________________________________________________________________
in qualità di__________________________________________________________________________________________________
dell’impresa/Cooperativa/Associazione____________________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________________________________________________
con sede operativa in__________________________________________________________________________________________
codice fiscale partita IVA_______________________________________________________________________________________

Ai sensi del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste e delle conseguenze previste dal medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Che il/i titolare/i effettivo/i dell’OPERATORE ECONOMICO è/sono:

Cognome Nome
nato a il residente a ________________________________________________________________________
 via ______________________________________________________________________________________
CF ______________________________________________________________________________________

Cognome Nome
nato a il residente a
 via
CF
...
Allegare copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante
legale.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
DAL RAPPRESENTANTE LEGALE 

_____________________ _____________________
Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n.
231 - Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l’intero Titolo II.)

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è
attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente,
detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del
capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le
persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le
persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:



a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza
dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari
effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della
società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del
titolare effettivo.



DA COMPILARSI SOLO IN CASO DI TITOLARE EFFETTIVO
DIVERSO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE

Modello: Dichiarazione di assenza delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165
(Pantouflage o revolving door) e di quelle previste dall’articolo 42, comma 2, del D.lgs 50/2016 (Conflitto di interessi).

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
nato il a ____________________________________________________________________________________________________
residente in _____________________________________ CF _________________________________________________________
in qualità di  titolare effettivo (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)
dell’impresa/Cooperativa/Associazione___________________________________________________________________________
con sede in indirizzo __________________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate

DICHIARA

l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse con riferimento alla gara in oggetto.

In particolare dichiara:
l’assenza delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 (Pantouflage o revolving
door) e di non avere  con il personale della stazione appaltante, o soggetti anche esterni che abbiano partecipato alla redazione
dei documenti di gara, i cui nominativi risultino dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse di cui
all’articolo 42 comma 2 del decreto legislativo 50/2016.

Al fine di consentire una consapevole dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi, si specifica che i nominativi del
personale che ha concorso alla redazione dei documenti di gara sono individuabili nella documentazione progettuale e nel
disciplinare:
RUP: Arch. Barbara Dal Piaz

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
DAL TITOLARE EFFETTIVO

N.B.:
Art. 53 comma 16-ter D.Lgs. Nr. 165/2001: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’Art. 1 comma 2iii non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri 

Art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016: Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore
di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli
appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse
finanziario,  economico  o  altro  interesse  personale  che può essere  percepito  come una  minaccia  alla  sua  imparzialità  e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di
interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62).


