
 

 
 

Modello A 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI 
OFFERTA (RDO) TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 
PER IL SERVIZIO UNIFICATO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FUNZIONE 
NEI COMUNI DI LONATE POZZOLO E FERNO (VA) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a il 

______________________________________________________________________________________ 

a ___________________________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________________________ 

in via _____________________________________________________________________ n. 

_________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________ 

In qualità di ___________________________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________________ 

CAP ____________________________ Via ________________________________________ n. 

________________ 

P.IVA ______________________________________ Codice Fiscale ______________________________________ 

Telefono ______________________________________ Fax 

____________________________________________ 
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PEC _________________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
E CHIEDE DI ESSERE INVIATO 

 
alla procedura di gara mediante richiesta di offerta (rdo) tramite il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (mepa) per il servizio unificato di manutenzione del sistema di videosorveglianza in funzione 
nei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno. 
 
A tal fine, si sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal 
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
i seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali 
 

� di essere iscritto al MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) iniziativa ICT2009, 
“telecamere di videosorveglianza”, CPV 32240000-7; 

�  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter), m-quater) dell’art.38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

� di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per categoria adeguata all’oggetto della presente procedura, o in registri equivalenti 
nell’ambito della Unione Europea di cui all’art.39, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; 

� la propria regolarità con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS e INAIL e i 
dati ai fini della verifica, da parte dell’Amministrazione, della regolarità contributiva (DURC) presso i 
competenti Enti previdenziali e assicurativi. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.41, D.Lgs. 163/2006) 
 

� che questa impresa è in possesso dei seguenti requisiti richiesti di capacità economica e finanziari (art.41, 
D.Lgs. 163/20006) della manifestazione di interesse:  

 

  requisiti di capacità economico-finanziaria di cui  all’articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 
2006, come segue: 

  1) due referenze bancarie di istituti bancari o di intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestanti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi 
impegni con regolarità e puntualità. In caso di partecipazione plurima le referenze bancarie 
devono essere allegate da ogni partecipante e/o componente del raggruppamento o 
consorzio. 
2)  dichiarazione concernente un fatturato globale d'impresa nel settore oggetto della gara, 
realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad € 60.655,73 annui, da comprovarsi 
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. 
 

  come segue: Fatturato annuo  

   anno 20__ euro  euro 
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    e che tale 
requisito: 

 
   2) è sufficiente per la partecipazione alla gara da parte di questa impresa; 

 
 
 

   3) non è adeguato alla partecipazione alla gara da parte di questa impresa, per cui, ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il possesso del requisito del quale 
questa impresa è carente, è soddisfatto avvalendosi dei requisiti della/e impresa/e 
ausiliaria/e, come indicato nel seguito; la/e predetta/e imprese ausiliare a loro volta 
presentano e allegano le pertinenti dichiarazioni: 

 

messo a disposizione dall’impresa ausiliaria:  
 

con sede in:  cod. fiscale:  e 

a tale scopo:  - allega in _____________ (1) il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 

impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in forza 
del seguente legame giuridico ed economico esistente: 

   
 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.42, D.Lgs. 163/2006) 
 

� che questa impresa è in possesso dei seguenti requisiti richiesti di capacità tecnica e professionale (art.42, 
D.Lgs. 163/20006) della manifestazione di interesse:  

 

   anno 20__ euro  euro 

   anno 20__ euro  euro 

  Totale in 3 anni: euro  euro 

  requisiti di capacità tecnica di cui  all’articolo 42, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come segue: 

  1) elenco dei principali o delle principali forniture di sistemi di videosorveglianza, prestate negli 
ultimi tre anni, antecedente la data di pubblicazione del bando, di cui almeno una di un 
sistema di videosorveglianza territoriale per un importo non inferiore al valore del presente 
appalto, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, 
significando che in caso di aggiudicazione, se trattasi di forniture e posa in opera di sistemi di 
videosorveglianza a favore di amministrazioni o enti pubblici, dette attività dovranno essere 
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi 
di forniture e posa in opera prestati a privati, l’effettuazione della prestazione deve essere 
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, allegando a detta dichiarazione 
documentazione civilistica fiscale; 

  come segue: Importo servizio e/o 
fornitura eseguiti 

 

   anno 20__ euro  euro 

   anno 20__ euro  euro 

   anno 20__ euro  euro 
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    e che tale requisito: 

 
   2) è sufficiente per la partecipazione alla gara da parte di questa impresa; 

 
 
 

   3) non è adeguato alla partecipazione alla gara da parte di questa impresa, per cui, ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il possesso del requisito del quale 
questa impresa è carente, è soddisfatto avvalendosi dei requisiti della/e impresa/e 
ausiliaria/e, come indicato nel seguito; la/e predetta/e imprese ausiliare a loro volta 
presentano e allegano le pertinenti dichiarazioni: 

 

messo a disposizione dall’impresa ausiliaria:  
 

con sede in:  cod. fiscale:  e 

a tale scopo:  - allega in _____________ (2) il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 

impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in forza 
del seguente legame giuridico ed economico esistente: 

   
 

   4) il seguente personale ha le idonee competenze richieste dalla particolare attività e 
tecnologia: 

 
 Nome e cognome _________________________________________________________ 

 Titolo di studio ___________________________________________________________ 

 Qualifica ________________________________________________________________ 

 
 Nome e cognome _________________________________________________________ 

 Titolo di studio ___________________________________________________________ 

 Qualifica ________________________________________________________________ 

 
 Nome e cognome _________________________________________________________ 

 Titolo di studio ___________________________________________________________ 

 Qualifica ________________________________________________________________ 

   5) il seguente personale addetto all’uso del cestello elevatore è stato formato si sensi 
dell’Allegato IV, punto 4, del D.Lgs. 81/2008: 

 
 Nome e cognome _________________________________________________________ 

 Titolo di studio ___________________________________________________________ 

  Totale in 3 anni: euro  euro 
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 Qualifica ________________________________________________________________ 

 
 Nome e cognome _________________________________________________________ 

 Titolo di studio ___________________________________________________________ 

 Qualifica ________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA, AI FINI DEL SUBAPPALTO    
 
6) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 

109 del d.P.R. n. 207 del 2010, ferme restando le proprie responsabilità, fermi restando altresì i divieti, i limiti e 
le condizioni di legge e di regolamento e solo previa autorizzazione della stazione appaltante: 

- 6.a) intende subappaltare le seguenti parti del servizio, comunque nel limite del 30% (trenta per cento): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

- 6.b) non intende avvalersi del subappalto; 
 
 
e 

DICHIARA 
 
altresì: 
 

� di esse informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 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 _____________________________ li ____________________________ 
 
 
          Il dichiarante 
  
       _________________________________________ 
       ( firma digitale e timbro impresa) 
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N.B.: allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento 

1  Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
2  Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
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