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MODELLO DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

  
Oggetto: Manifestazione d’interesse per il servizio di gestione alberghiera della Casa della Gioventù 
di Bressanone (BZ). Codice C.I.G.: 71256418F7 

 
Il sottoscritto ..................................................................................…................. nato il .................................... 

a ....................................................................................................... C.F.: ...................................................…. 

in qualità di                        □ Titolare / Legale Rappresentante                □ Procuratore     

dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica) …………………………………………………………… 

con sede legale in……………............................………….. via ……............................……... C.A.P…………… 

e sede operativa in………..................................………… via ….…....………………..... C.A.P….…..…... 

Partita I.V.A. n.: .…………………...…. Codice Fiscale: .…………………………. Codice Attività …...……….. 

tel …………...……….. PEC e-mail ..........……........……………….. Fax………………… 

Referente per la gara (nominativo)…………………….......................................…. n. cell ....…………………… 

 
CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata, che seguirà alla manifestazione d’interesse in 
oggetto, in qualità di: 
 

 Impresa ‘singola’ (ex art. 45, comma 2, lett. a), del D.L.vo n.50/2016); 

 Capogruppo, in particolare  (prima ipotesi) di Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici (ex art. 

45, comma 2, lett. d), del D.L.vo n. 50/2016)  (seconda ipotesi) di Consorzio Ordinario (ex art.45, comma 2, lett. e), del D.L.vo 

n. 50/2016)  (terza ipotesi) di Aggregazione tra le imprese aderenti al Contratto di Rete (ex art.45, comma 2, lett.f), del 

D.L.vo n. 50/2016.) □ (quarta ipotesi) di G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. g), del D.L.vo n. 50/2016)  (prima opzione) non 

ancora costituito, che sarà formato da Imprese che saranno indicate successivamente  (seconda opzione) non 
ancora costituito, che sarà formato dalle restanti seguenti Imprese  (terza opzione) già costituito, formato dalle 
restanti seguenti Imprese (indicare Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica, Codice Fiscale e Partita I.V.A.): 
1. ……………….…..………………………………………………………………………………………….…… 
2. ………………....………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………..……………………………………………………………………………………………..…… 
4. …………………..……………………………………………………………………………………..………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………….… 

 Consorzio, in particolare  (prima ipotesi) Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, 

comma 2, lett. b), prima ipotesi, del D.L.vo n. 50/2016.)  (seconda ipotesi) Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 45, 

comma 2, lett. b), seconda ipotesi, del D.L.vo n. 50/2016)  (terza ipotesi) Consorzio Stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c), del 

D.L.vo n. 50/2016.)  (prima opzione) che concorrerà in nome e per conto proprio  (seconda opzione) che concorrerà 
in nome e per conto del/dei consorziato/i che saranno indicati successivamente,  (terza opzione) che 
concorrerà in nome e per conto del/dei seguente/i consorziato/i, il/i quale/i in caso di aggiudicazione 
eseguirà/anno i servizi (indicare Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica, Codice Fiscale e Partita I.V.A.): 
1. ……………….…..………………………………………………………………………………………….…… 
2. ………………....………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………..……………………………………………………………………………………………..…… 
4. …………………..……………………………………………………………………………………..………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
e che il Consorzio è formato dai seguenti Consorziati (indicare Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica, 

codice fiscale e Partita I.V.A.): 
1. …………………..……………………………………..………………..…………………………………… 
2. …………………. .……………………………………..…………….………………………………………… 
3. …………………..……………………………………..…………..…………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………….…… 
5. ………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 altro (specificare): …………………..…………………………………………………………………..………………. 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 
dall'art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché 
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 12, del D. L.vo n. 
50/2016 e s.m.i., 

DICHIARA 
 
1. di eleggere domicilio relativamente alla procedura in oggetto ed ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 al seguente indirizzo: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel.: ……………………… PEC: …………………………. E-mail: ……………….….………FAX………………….. 
 
2. di autorizzare espressamente ad effettuare via fax o via PEC, al numero sopra indicato, le 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e si impegna a fornire tempestivamente 
riscontro, per ogni comunicazione ricevuta dall’Ente, via fax; 
 
3. che nei confronti dell’Impresa non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione ai 
pubblici appalti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
4.  che nei propri confronti e nei confronti (barrare l’opzione che interessa): 
□ del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
□ dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
□ dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 
semplice); 
□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente, del socio 
unico persona fisica ovvero del socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci (se si tratta di altro tipo di società) 
e segnatamente (indicare le generalità dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante) 
Sig……………………………….., nato a…………………., il………………., residente in………………………., 
C.F………………………………, carica…………………………………………………………………………………; 
Sig……………………………….., nato a…………………., il………………., residente in………………………., 
C.F………………………………, carica…………………………………………………………………………………; 
Sig……………………………….., nato a…………………., il………………., residente in………………………., 
C.F………………………………, carica…………………………………………………………………………………;  
non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (occorre indicare anche 
le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);  
 
5. con specifico riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che la 
causa di esclusione non sussiste nemmeno nei confronti dei soggetti che siano cessati dalla carica 
societaria nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione d’interesse, e 
segnatamente i Signori: 
Sig……………………………….., nato a…………………., il………………., residente in………………………., 
C.F………………………………, carica…………………………………………………………………………………; 
Sig……………………………….., nato a…………………., il………………., residente in………………………., 
C.F………………………………, carica…………………………………………………………………………………; 
(L’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione della manifestazione d’interesse, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata); 
 
6. che l’Impresa possiede il seguente requisito di idoneità professionale di cui alla manifestazione di 
interesse in oggetto (art. 83 del D.Lgs. 50/2016): 
□ iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di…………………., data di iscrizione………………., n. 
R.E.A.………………….., oggetto sociale………………………………; 
(oppure, se cooperativa) 
□ iscrizione nel Registro delle Cooperative (barrare se non interessa) presso la Prefettura di: 
…………………………., Posizione n. …………………………., a decorrere dal …………………; 
□ iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico (barrare 
se non interessa) Sede provinciale di ………………….……………….., Posizione n. .........................., a 
decorrere dal ……………………..registro……………; 
e che l’iscrizione riguarda attività analoghe a quella di bar/ristorazione/catering; 
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7. con riferimento, ai criteri di capacità economico-finanziaria: 
a. allega alla presente istanza le dichiarazioni in originale di almeno un istituto bancario o intermediario 
finanziario autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, riportanti quanto previsto dall’art. 6, punto 1.a. dell’avviso 
pubblico di manifestazione d’interesse; 
b. dichiara, il possesso, con riferimento agli ultimi tre esercizi del fatturato globale d’impresa per gli ultimi tre 
esercizi ed il possesso, con riferimento al medesimo triennio, di un fatturato specifico relativo ai servizi nel 
settore oggetto della manifestazione pari ad almeno Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) annui al netto 
di IVA, come da tabella seguente 
 

ANNO DI RIFERIMENTO FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA FATTURATO SPECIFICO 

2014   

2015   

2016   

PER UN TOTALE DI 
EURO 

  

 
8.  che l’impresa possiede i criteri selettivi di capacità tecnico-professionale così come indicati nella 
manifestazione d’interesse (art. 6, punto 2.a.) e di seguito descritti: 

Nota Bene: da tale elenco dovrà risultare almeno un contratto (con un unico CIG) nel triennio, relativo al 
servizio di gestione alberghiera così come descritto all’art. 2 della presente Manifestazione, di importo pari o 
superiore ad euro 150.000,00 al netto di IVA. Tale requisito deve essere posseduto per intero dall’operatore 
economico che presenta offerta. Pertanto, in caso di partecipazione in forma associata il requisito non può 
essere frazionato tra più operatori economici. In caso di avvalimento il requisito dovrà essere posseduto per 
intero dall’impresa ausiliaria 
 
      

Date Importi Committenti Oggetto 

    

    

    

           
 
9. di avere disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e addetti, atti a garantire la corretta esecuzione del 
servizio  
 
10. SUBAPPALTO

1
 E AVVALIMENTO

2
: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?        
- In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in 
percentuale) sull’importo contrattuale: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione 
dell’Art. 6 della Manifestazione di Interesse?        
- In caso affermativo: 
 - Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:………….........…… 
 - Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:……………………………………………….....................… 
 
11. DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL’AVVISO 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico di 
Indagine di Mercato relativo alla presente procedura; 
- in caso di affidamento dell’appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con eventuali 
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subappaltatori e/o subcontraenti, appartenenti alla filiera delle imprese del relativo contratto, a pena di nullità 
assoluta dello stesso e dichiara di essere a conoscenza che, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione 
previste dal contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto 
 
12. di essere consapevole che, qualora l’Ente accerti la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, l’impresa subirà le conseguenze penali del caso. 
 

ALLEGA 
(barrare le caselle corrispondenti alla documentazione allegata) 

 
1) fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 
2) (solo nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore) procura/Certificato di Iscrizione al Registro delle 

Imprese/delibera dell’Organo dell’impresa competente, in originale o copia conforme, da cui risulti il potere di 
rappresentanza del procuratore; 

3) Dichiarazione in originale di almeno un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/1993; 

 
 

Data ………………………..               Il Titolare o Legale Rappresentante 
                                                             ……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
Note e Avvertenze 
 
1
 SUBAPPALTO: Il subappalto è ammesso, solo su autorizzazione scritta dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dallo art. 105 del 

Decreto e, comunque, nel limite massimo del 30% (trenta %) dell’importo economico complessivo di contratto. 
Il concorrente deve indicare: 
- le parti della prestazione che intende subappaltare con la relativa percentuale; in mancanza di tale indicazioni il successivo subappalto 
è vietato. 
In forza di quanto previsto dall’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dall’Anac con determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, la 
mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla procedura  ma rappresenta impedimento 
per l’Aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 
L’Ente corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all’art. 105, 
comma 13, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 citato, è fatto 
obbligo all’Aggiudicatario, di trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute 
di garanzia effettuate. Qualora l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Ente 
sospende il successivo pagamento a favore dell’Aggiudicatario. 
 
2
 AVVALIMENTO: In attuazione del disposto dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 il concorrente – singolo o in  raggruppamento di cui all’art. 45 

– può avvalersi, relativamente ai requisiti richiesti, dei requisiti di un altro soggetto, nei limiti di cui al predetto art. 89. 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. 
Non è consentito pena l’esclusione: 
a) che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; 
b) che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Le imprese ausiliarie devono compilare, a pena di esclusione, un “Modello I – Manifestazione di interesse” distinto con le informazioni 
richieste dalla Parti n. 1, 2, 3 e 4 dello stesso a seconda dei requisiti di cui si avvalga il concorrente ausiliato. 
Dovrà essere presentato, inoltre, a pena di esclusione: 
1) il contratto, in originale o copia autentica, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione 
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, dettagliatamente 
indicate, per tutta la durata dell’incarico (il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i requisit i forniti, le risorse 
ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico, la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento); 
2) dichiarazione sostitutiva, in alternativa al contratto, solo nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo; la dichiarazione deve attestare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo e deve contenere l'obbligo nei 
confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, 
dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione all’esecuzione del 
contratto. 

 
 
- Il presente Modello costituisce parte integrante della Documentazione della Manifestazione d’interesse. 
- Il Modello deve essere siglato in ogni pagina e, a pena di esclusione, recare la sottoscrizione non autenticata, nell’ultima pagina, con 
firma leggibile e per esteso, del Titolare o Legale Rappresentante del concorrente. 
- In caso di spazio insufficiente, compilare il documento rispettando il presente fac-simile. 
- I dati, forniti dai concorrenti con la partecipazione alla procedura, saranno trattati in conformità al D.L.vo n. 196/2003. 


