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Manifestazione d’interesse – MODULO A 

 
 
Cognome  Nome  

Nato a   il  

In qualità di  eventuale (estremi procura 

generale/speciale 

 

In rappresentanza dell’impresa  forma giuridica  

codice fiscale  partita I.V.A.  

con sede legale in (indirizzo)  

Telefono  PEC  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 
COMMA 2  lettera a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 come concorrente singolo 

 come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di imprese: 
□ già costituito formalmente    □ da costituirsi 

 di tipo: □ orizzontale □ verticale □ misto così composto: 
 
Ruolo Impresa parti di servizi eseguiti 
mandataria   
mandante   
mandante   
mandante   

E 
ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 28/12/2000 
n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE NONCHE’ 
DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE 
CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO 

DICHIARA 

 
1. essere              ̀o  a partecipare alla procedura richiedendo di essere invitati alla medesima; 
2. di essere consapevole che ai fini della presentazione dell’offerta l’Operatore Economico dovrà 

aver visionato le aree che saranno oggetto delle prestazioni del servizio di pulizia site al 2° 
piano Scala C/D e -1 dello stabile di Corso Marconi, 10 – 10125 Torino; 

3. di essere abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Bando Servizi – 
Categoria dei prestatori di Servizi di Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione 
impianti”; 

4. di allegare la dichiarazione in corso di validità rilasciata a CONSIP ai fini dell’abilitazione al 
MEPA con cui sono state rilasciate le dichiarazioni, rese anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000, che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ovvero di allegare eventuale dichiarazione di rinnovo per 
modifica informazioni e/o scadenza della validità); 

5. di aver letto ed accettato il contenuto della determinazione n. 465 del 26/08/2021 e delle 
condizioni particolari di contratto di cui all’Allegato 1 alla citata determinazione, nonché dei 
documenti ivi richiamati, in particolare,  
 il Capitolato d’Oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione,  
 l’Allegato A al Capitolato d’Oneri (Condizioni Generali di Contratto Servizi),  
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 l’Allegato B al Capitolato d’Oneri (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione),  

 l’Allegato C al Capitolato d’Oneri (Patto di Integrità),  
 l’Allegato 22 al Capitolato d’Oneri (Capitolato Tecnico delle Categoria di Abilitazione dei 

prestatori di Servizi di Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti); 
6. di impegnarsi ad assumere il personale impiegato nel servizio di pulizie utilizzato attualmente 

nel servizio da parte dell’operatore economico uscente, alle condizioni di dell'Allegato 1, in caso 
di eventuale affidamento del servizio; 

7. di essere consapevole che la manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Agenzia 
della mobilità piemontese; 

8. di essere consapevole degli obblighi applicabili, in quanto compatibili, ai collaboratori a 
qualsiasi titolo e delle disposizioni applicabili agli operatori economici (art. 18) indicate nel 
Codice di Comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese di cui dichiara di aver preso 
visionei; 

9. di non aver concluso contratti o conferito incarichi in violazione delle disposizioni di cui all’art. 
53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 ovvero con dipendenti dell’Agenzia che hanno cessato il 
rapporto di lavoro con la medesima da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima e nei confronti 
dell’operatore economicoii; 

10. di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell’Agenzia della 
mobilità piemontese reperibile al seguente link: http://mtm.torino.it/it/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti-corruzione/corruzione 

11. di autorizzare ai sensi Del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il trattamento dei dati conte-
nuti nella presente istanza e nei relativi allegati esclusivamente nell’ambito e per fini istituziona- 
li dell'Agenzia della mobilità piemontese. 

 
Data_____________________-                                               Firma 
                                                                                                    _______________________ 
 

                                                 
i Il Codice di comportamento dell’Agenzia della mobilità piemontese è reperibile al seguente link http://mtm.torino.it/it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-1.pdf 
ii Articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 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'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto 
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 

http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione/corruzione
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione/corruzione
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-1.pdf
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-1.pdf
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