
 

ALLEGATO “A” 
 

Spett.le Ipark s.r.l. 
 

Via Carlo Mollino, 87 
 

36100 - Vicenza 
 

PEC direzione@ipark.vicenza.it 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ANNUALE DI PULIZIA DEI VENTILCONVETTORI A PARETE E SOFFITTO PRESENTI PRESSO LA 
RESIDENZA PARCO CITTA’ DI IPARK S.R.L. 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

                                           (cognome)                                                                  (nome) 

nato a ___________________________________________________   (_______)  il ________________________________ 

                                           (luogo)                                                          (prov.) 

residente a _____________________________________________________________________________________ (_____)  

                                           (luogo)                                                                                                                            

in  Via  _____________________________________________________________________________________ n. _______ 

                                                              (indirizzo) 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa ___________________________________________________________ 

                                                                                                      (ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _____________________________________________________________________________________ 

 

partita iva _______________________, cod. fiscale ____________________________ 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura che Ipark s.r.l. si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per il servizio indicato in 

oggetto. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

1) di essere il legale rappresentante della ditta ______________________________________________________ 

oggetto sociale _____________________________________________________________________________________ 

  con sede legale in _______________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ n. _______ 

cap ____________________  

  e con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ____________________________________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________________________ n._________ 

cap ____________________   



- Camera di Commercio di ___________________________________ iscritta con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo____________________il_______________________C.F.______________________________________

P. IVA n.________________________________________________;  

- Codice Cliente INAIL n. _______________________________________ presso la sede di 

________________________________________ 

- Matricola INPS n. _____________________________________________________ (con dipendenti) n._ ____________; 

- Matricola INPS (1) (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________________presso la sede di 

________________________________________ 

- Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: __________________________________________________ 

- n. di addetti al servizio per l’appalto in oggetto: __________________________________________________________ 

2)  che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle cause di 

esclusione previste all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.   

 

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; 

 

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia ambientale, sociale 

e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 

elencate nell’allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale) e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

 

5) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 

42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile; 

 

6) (barrare l’ipotesi che interessa) 

 

□ di non aver fornito alla stazione appaltante consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica relativa alla 

pianificazione e allo svolgimento della procedura di appalto e di non avere altrimenti partecipato alla preparazione 

della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto; 

OVVERO 

□ di aver fornito alla stazione appaltante consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica relativa alla 

pianificazione e allo svolgimento della procedura di appalto o di avere altrimenti partecipato alla preparazione 

della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto e di essere in grado di provare che la propria 

partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di 

alterazione della concorrenza; 

 

7) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 



amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81; 

 

8) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

 

9) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

 

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 e che 

l’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n.68/1999 è il seguente (da 

compilare solo se l’impresa è assoggettata alla normativa citata): 

 

UFFICIO PROVINCIALE INDIRIZZO CAP CITTA’ 

    

 

11) che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

 

12) che l’impresa terrà tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di 

condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve 

essere eseguita la fornitura/il servizio; 

 

13) che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta e sull’espletamento della fornitura/del servizio oggetto dell’appalto; 

 

14) di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa 

statale e regionale per l’espletamento della fornitura/del servizio oggetto d’appalto; 

 

15) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di avere tenuto conto 

dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008); 

 

16) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività compatibile con la 

fornitura/il servizio oggetto dell’appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza 

per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività); 

(Descrizione del ramo di attività) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

17) (solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle 

Società Cooperative con il n. __________________________________; 

 

18) che, in relazione a quanto previsto dal Piano adottato da Ipark s.r.l., il Fornitore e, per suo tramite, i suoi 

dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli 

obblighi di condotta previsti dal Piano Anticorruzione, dal Codice di Comportamento e Regolamento Disciplinare, 

che pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono pubblicati e consultabili nella versione più 

aggiornata reperibile sul sito internet di Ipark, alla sezione Società Trasparente, voce Altri contenuti – Dati ulteriori, 

Piano di prevenzione della corruzione. 



19) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Ipark nei confronti dell'impresa per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

20) di conoscere e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausole pattizie di cui al 

Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio e dei successivi aggiornamenti ai fini 

della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-

pubblici/protocollo-di-legalita, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. prot. 369474 del 16 

settembre 2015; 

 

21) di accettare la clausola prevista dall’Allegato A del Protocollo di Legalità, la quale definisce che Ipark non 

autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate 

aggiudicatarie. 

 

A TAL FINE PRENDE ATTO 

 

Che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

 

Luogo e data ______________________ 

                                                  Firma del Legale Rappresentante 

                            

 

                 _______________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 


