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ALLEGATO A 
         

Spett. Caritas  Diocesana  
                   di Avezzano 
 
 
 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE 
PRESENTAZIONE DI OFFERTE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
LA FORNITURA DI  PRODOTTI ITTICI SURGELATI DA DESTINARE  ALLA 
PREPARAZIONE DEI PASTI PER LA MENSA SERALE DELLA CARITAS 
DIOCESANA DI AVEZZANO – ATTIVITA’ PREVISTA NEL  PROGETTO 
“DIRITTI WELFARE” PROMOSSO DALLA PARTNERSHIP COSTITUITA DAL 
COMUNE DI AVEZZANO ( ENTE CAPOFILA), DAL COMUNE DI  
MAGLIANO DE’ MARSI E DALLA CARITAS DIOCESANA DI AVEZZANO,  
COFINANZIATO DAL  MINISTERO  DELL'INTERNO  A  VALERE   SUI  
PROVENTI  DELLA   RISERVA FONDO   LIRE U.N.R.R.A  2017  CUP  
F51E17000100001-   CIG   PADRE   7081490669  – CIG/FIGLIO 72974817D2 – CIG 
ZD127A2B71 
 
    
 

Indagine esplorativa di mercato con contestuale presentazione di offerte 
ai sensi degli artt.36  e dell’art 63 del D.Lgs n.50/2016) 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  
nato/a il _________________   a ____________________________________ e residente in 
________________________________________________________    Prov (__________) 
Via//viale//piazza____________________________________________________ n_______ 
codice fiscale _____________________________  in qualità di _______________________ 
dell’impresa ________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________Prov (______) 
Via//viale//piazza ____________________________________________________________ 
codice fiscale n__________________________  partita IVA n.________________________ 
telefono ______________________________ fax __________________________________ 
e-mail _____________________________________________________________________   
e-mail certificata_____________________________________________________________ 
a nome e per conto del/della ____________________________________________________ 
che rappresenta 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
che l’impresa sia invitata dalla Caritas di Avezzano alla procedura di appalto per 
l’affidamento della fornitura in oggetto.  
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 (e smi) per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA 

 
1) di voler partecipare come: 
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)  

  Impresa singola; 
  Società Cooperativa; 
 Consorzio ordinario; (in questo caso la manifestazione di interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i) Capogruppo di 
raggruppamento temporaneo di imprese già costituito (in questo caso la manifestazione di 
interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e 
mandante/i) ; 

  Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito; 
 CONSORZIO STABILE (IN QUESTO CASO la manifestazione di interesse dovrà 

essere resa dal Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e 
esecutrice/i la manifestazione di interesse dovrà essere resa anche da questa/e ultima/e);  

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 
artigiane (IN QUESTO CASO la manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta 
in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici); 
Nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio Ordinario si applica 
in analogia quanto disposto per i GEIE essendo iscritta – ai sensi della vigente normativa – 
alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
di___________________________ per attività inerente al servizio da affidare ed attesta i 
seguenti dati: 

Denominazione e forma giuridica _____________________________________________ 
 n. di iscrizione nel Registro delle imprese_____________________________________; 
 data di inizio dell'attività_________________________________________; 

 
2) di godere di libero esercizio e di non avere in corso procedure fallimentari, di 
liquidazione, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e/o liquidazione 
coatta amministrativa. 
 
3) Relativamente all’insussistenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettera 
a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. 50/16 e successive modifiche e integrazioni, che i fatti di 
seguito riportati corrispondono a verità: 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. 50/16 
(barrare la casella pertinente): 

o che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575; 

o che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 
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o che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del Codice di procedura penale; 

o che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di 
condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

o ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
oppure 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. 50/16 
(barrare la casella pertinente) 

o che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 

o che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

o che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

 
4) Requisiti di capacità tecnica, professionale ed economica: aver effettuato nel corso degli 
ultimi tre anni (ossia 2016/2017/2018) attività inerenti e/o attività compatibili con quello 
oggetto di selezione, per un importo complessivo non inferiore a  € 9.100,00 (euro 
novemilacento/00), a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate 
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi 
caratteristiche ed effetti sanzionatori; il predetto fatturato trova giustificazione in 
considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito. 
 
5) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire 
la corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 
 
6) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Caritas  che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa Caritas si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
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competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 
 
7) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Caritas nei modi di legge in occasione della 
procedura di affidamento; 

8) di essere in regola con il DURC e di essere a conoscenza che il pagamento per l'ordine di 
cui alla suddetta procedura sarà effettuato previa acquisizione del DURC e verifica della sua 
regolarità. 
 

A TAL FINE PRENDE ATTO 
 

  che  ai sensi del regolamento UE 679/2016  e s.m.i., i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale 
procedura di appalto ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dalla Caritas ai sensi 
dell’art.18 del predetto  

 il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei partecipanti; 

 tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 
 titolare del trattamento dei dati personali è la Caritas di Avezzano. 

 
DICHIARA 

di autorizzare la Caritas di Avezzano ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito 
PEC: _________________________________________ 
 
 
 

          TIMBRO e FIRMA  
 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del firmatario/firmatari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


