
MODELLO DI ISTANZA e DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla Segreteria Generale del Comune di Potenza
alla c.a. Dott. Rocco Monetta

PEC: protocollo@pec.comune.potenza.it

AVVISO ESPLORATIVO

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del 

servizio di gestione integrata multimediale (SIM) delle sedute del Consiglio Comunale della
Città di Potenza per la durata di 24 mesi.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE DI POSSESSO
DEI REQUISITI

Il/La  sottoscritto/a  (cognome)  ......................................………..................  (nome)  ................……..
……...................................

nato/a  il  ......................................  a  .............................................................................  in  qualità
di ..........................................................................................................................................................

dell’impresa ............................................................................................................… con sede legale

in .................................................................prov.……................................ CAP ................................

Via ........................................................ n. .… P. Iva - Cod. Fisc. .......................................................

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

PEC ……………………………………….

con  sede  operativa  in  .......................…………  CAP  ......................  Via  ...........
…………………………………............... n. ..................

quale partecipante all’avviso pubblico per manifestazione di interesse in oggetto come (selezionare
l’opzione):

impresa singola

capogruppo mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE

di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

capogruppo mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo 

orizzontale

verticale

misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale



verticale

misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

mediante utilizzo dell’avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 50/2016

MANIFESTA

interesse l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del Servizio di gestione
integrata multimediale (SIM) delle sedute del Consiglio Comunale della Città di Potenza, di
cui all’Avviso esplorativo in oggetto.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  per le ipotesi  di falsità in atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara quanto segue:

DICHIARA

1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero inesistenza delle cause di esclusione
per la stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 80, D. Lgs. 18 aprile 2016,
n° 50,  all’art.  48,  comma 7,  D. Lgs.  18 aprile 2016, n° 50 (contemporanea partecipazione alla
procedura di selezione in forme diverse), all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (contrasto al
lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza), all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30
marzo 2001, n° 165 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno concluso contratti o conferito
incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo) e all’art. 1-bis, comma 14 della Legge 18 otto -

bre 2001, °383 (esistenza di piani individuali di emersione).

2. Di essere in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed
INAIL).

3. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e
tecnico professionale prescritti dalla legge e richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse per
lo svolgimento del predetto servizio come di seguito specificati:

Requisiti di idoneità professionale:

• iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura  della  Provincia  di:  _______________________________  per  l’attività  di
__________________________________, con i seguenti dati di iscrizione:

numero  di  iscrizione  ___________________  data  di  iscrizione
_____________________________

durata  della  ditta  /  data  termine
______________________________________________________

forma giuridica ____________________________________________________________

codice ATECO ____________________________________________________________

• (per le cooperative sociali e loro consorzi) di essere iscritta all’albo nazionale delle società
cooperative previsto dal d.lgs. 6/2003 ed istituito con d.m. 23.06.2004 presso il ministero
delle attività produttive con il numero _____________________;



Requisiti di capacità economico-finanziaria:

1) Dichiarazione di aver eseguito,  negli  ultimi tre esercizi  (2019, 2020, 2021), servizi  uguali  o
analoghi a quello  da affidare,  per  un importo medio annuo nel  triennio,  al  netto d’IVA, pari  o
superiore all’importo posto a base d’asta del presente appalto. Tali servizi dovranno essere stati
svolti regolarmente e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate
con provvedimenti definitivi di risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto in materia
di prova documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico –
finanziaria e tecnico - professionale è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86 commi 4
e 5 dello stesso Decreto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

1) Aver svolto il servizio oggetto dell’Avviso per conto di per conto di almeno un Comune o altro
Ente Locale con un numero di postazioni almeno pari  a quelle previste al  punto 4) dell’Avviso
esplorativo, fornendo un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, nell’ambito
oggetto del presente Avviso, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari e di aver svolto
gli stessi servizi senza demerito.

Le dichiarazioni e i  documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Stazione Appaltante.

4. (da compilarsi in caso di consorzi)

che il consorzio è stato costituito con (indicare gli estremi dell’atto costitutivo del consorzio e della
delibera dell’organo competente indicante le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre):

estremi documenti___________________________________________________________

atto costitutivo _____________________________________________________________

delibera ___________________________________________________________________

che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale del consorziato):

denominazione ______________________________sede ___________________________

denominazione ______________________________sede ___________________________

5.  (da compilarsi nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti
non ancora costituiti)

di  partecipare  al  soggetto  /  consorzio
denominato:______________________________________________________________________

che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



6. dichiara che:

intende avvalersi dei requisiti di altra ausiliaria;

oppure

non intende avvalersi dei requisiti di altra ausiliaria;

7. Di aver esaminato l’Avviso e gli allegati e di accettarne le condizioni;

8. Di essere a conoscenza che la presente manifestazione ha puro valore preselettivo finalizzato alla
raccolta  di  intenti,  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  degli  operatori  economici
potenzialmente interessati al servizio di cui all’oggetto dell’Avviso;

9. Di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese
con la presente, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà
dall’aggiudicazione della medesima.

10. Di essere stato informato, tramite apposita informativa resa disponibile dal Comune di Potenza a
cui  è  indirizzato  il  presente  documento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  13  e  seg.  del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

Luogo e data

firmato digitalmente

IL DICHIARANTE

AVVERTENZE

La  presente  domanda/dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  legale
rappresentante dell’Operatore economico .

In caso di procuratore del titolare/legale rappresentante va allegata copia autentica della procura.

Per la validità della domanda/dichiarazione è necessario allegare la scansione di un documento di
identità, in corso di validità, del dichiarante.

La domanda/dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, spuntando e/o barrando
in modo chiaro ed ordinato i punti che ricorrono/non ricorrono.

In  caso  di  manifestazione  d‘interesse  presentata  da  operatori  economici  con  identità
plurisoggettiva,  la  stessa dovrà  specificarne la  tipologia  (RTI,  Consorzio,  GEIE),  indicarne  le
componenti  e  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  capogruppo
mandataria.  Si  precisa  che  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  non  ancora
costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento o consorzio.


