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      Spett.le 
      Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
      C.so Don Minzoni n. 86 

       Cap. 14100, Asti  
 
       Alla c.a. del Responsabile del Procedimento 
       c/o A.S.P. s.p.a. 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NON VINCOLANTE ALLA 
STIPULAZIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI IMMOBILE IN ASTI, INSERITO NELLA 
STRUTTURA DENOMINATA MOVICENTRO 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________ (Prov. ____), il 
_______/______/______, C.F. ______________________________________________________________: 
residente in ___________________________________ (Prov. _____), Cap. ___________, Via/Corso/Piazza 
_______________________________, n. _______, Tel. fisso ______________________, Tel. cell. 
___________________________________________, Fax. _________________________________, E-mail: 
____________________@___________________, PEC: ____________@_______________________,  
 
(Barrare in corrispondenza della casella appropriata): 
□  legale rappresentante pro-tempore; 
□ in qualità di procuratore _______________________________________________________________ 
giusto atto di procura n. ____________________________ rilasciata il ______/______/_________; 
□ altro sogge o deputato a rappresentare ed impegnare legalmente il partecipante, giusto atto n. 
______________________ del ___________________________, rilasciato il ______/_____/_____; 
 
della _____________________________________________________ (denominazione o ragione sociale), 
con sede legale in ___________________________________ (Prov. _______), Cap. ______, 
Via/Corso/Piazza ___________________________, n. ______, C.F./P.Iva ________________________, Tel. 
fisso ______________________, Tel. cell. ____________________, Fax. ________________________, E-
mail: ______________________@_______________, PEC: ________________@__________________,  
con riferimento all’Avviso pubblico in oggetto,  

MANIFESTA 
l’interesse alla locazione dell’immobile: 
 
 indicato al punto IV dell’Avviso: 

o Accettandone la destinazione d’uso prevista dall’avviso; 
o Chiedendone la diversa destinazione d’uso (specificare)_______________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

(Barrare in corrispondenza della casella appropriata) 
ed a questo effetto 

 
E DICHIARA 
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Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali attribuite in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ex art. 76 
della precitata disposizione, che fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi  corrispondono a verità: 

1 che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________, numero d’iscrizione, ______________________, 
data di iscrizione ____________________, REA _____________________________ sede in via 
_______________________________, capitale sociale sottoscritto Euro _______________________, versato 
Euro______________, durata ____________________________, oggetto sociale 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;  

2 che i soggetti titolati a rappresentare ed impegnare la Società/Impresa (il titolare di ditta individuale/soci 
delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. /membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) (art. 
80, comma 3, D.Lgs. 50/2016) sono: 

Carica Nome e cognome Data e luogo di nascita – luogo 
di residenza – C.F. 

   
   
   
   
   
   

3. la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare, ed in particolare dichiara:  

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, comma 3, non è stata 
pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti 
reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:  

 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
 avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
 delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
 dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- 
 quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
 criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

4. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, comma 3, D.Lgs. 
50/2016 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);  

5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016).  Costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono 
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni 
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il 
presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per 
la presentazione delle domande;  

6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) 
del D. Lgs. n. 50/2016);  

7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali 2 situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942 n. 267 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016);  

8. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (articolo 
80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. di non aver posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale di A.S.P. s.p.a. o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione (articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);  
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10. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne 
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna a risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili (articolo 80, comma 5, lettera c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);  

11. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 80, 
comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);  

12. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 
50/2016);  

14. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 
o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 
50/2016);  

15. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);  

16. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore 
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti(articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);  

17. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore 
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);  

18. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 
(articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016);  

19. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 
68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016);  

20. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 non sono stati 
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 (articolo 
80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016);  

21. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, 
comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016).  

DICHIARA ALTRESI’ 

22. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra 
situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

23. che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed 
assicurative:  

INAIL: codice ditta ___________________________; P.A.T. ______________________; sede INAIL competente 
______________;  
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INPS: matricola azienda _______________________________; P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) 
_____________________________; sede INPS competente ____________;  

 C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti ___________________;  

Numero dipendenti ___________________________.  

24. che l’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, competente per la verifica del requisito ex art. 
80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il relativo recapito di Posta Elettronica Certificata (PEC) è la 
seguente:__________________________________________________________________________________, 
pec ____________________________________________________;  

25. che l’Ente Provinciale/Metropolitano/Regionale, o l’Agenzia per il Lavoro, competente per la verifica del 
rispetto della Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei Disabili, e il relativo recapito di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), è il seguente:________________________________________________________, 
pec______________________.       

26. che l’Ufficio Locale del Casellario Giudiziale competente per territorio, nonché i relativi recapiti di contatto, 
è/sono il/i seguente/i:____________________________________________, pec_______________________; 

DICHIARA INFINE 
27. di essere in possesso delle licenze ed autorizzazioni, nonché dei requisiti necessari per l’esercizio 
dell’attività oggetto da esercitarsi nell’immobile; 
28. di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni contenute nell’avviso e 
nei documenti allo stesso allegati, senza alcuna riserva ed in particolare che l’avviso della presente procedura 
costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 
cod. civ. e che la presentazione delle manifestazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione 
o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei partecipanti, né farà sorgere alcun impegno circa la 
concreta presentazione di un'offerta economica per la locazione, né un obbligo per A.S.P. s.p.a. a contrattare 
e/o un obbligo di motivazione in ordine al rifiuto di contrattare. 
29. di aver preso visione e conoscenza del bene per cui ha presentato domanda (ai sensi dell’art. 1491 c.c.) di 
accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua consistenza durante 
l’espletamento del sopralluogo obbligatorio; 
30. di aver preso visione del M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, del Documento per la Pianificazione e Gestione in 
materia di Prevenzione del Malaffare ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché del Codice Etico, 
adottati da A.S.P. s.p.a., accessibili e pubblicati sul sito web istituzionale (www.asp.asti.it), sezione “Società 
Trasparente”, e di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi espressi, facendo che vi si attengano i propri 
dipendenti, collaboratori, soci e/o chiunque partecipi all’esecuzione del contratto; 
31. di aver preso visione e conoscenza dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 13 Reg. Europeo U.E./2016/679, allegata al presente avviso; di aver assolto ai propri obblighi imposti 
dalla normativa di riferimento con espressa manleva di A.S.P. s.p.a. da qualsivoglia responsabilità al riguardo e 
di autorizzare A.S.P. s.p.a. a compiere il trattamento dei dati forniti per lo svolgimento della procedura in 
oggetto ed ogni altro atto necessario, opportuno e conseguente, in conformità a quanto previsto dal Reg. 
2016/679/UE e dalla predetta informativa; 
32. di voler ricevere comunicazioni afferente la presente procedura di avviso pubblico presso il seguente 
indirizzo (Città) ____________________________ Prov.____________________ c.a.p. _________________ Via  
___________________________________________________________ n° ___________  mail (se in possesso)  
___________________PEC (se in possesso) ________________________________________ 
tel.________________________ 
  
Distinti saluti. 
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_____________________, lì ___________________ 
   (Luogo e Data)                       
 
        _______________________________ 
                                                                                                                          (Firma e Timbro) 
ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA:  
(Barrare con una “X” in corrispondenza della/e casella/e del caso) 

□ Valido documento d’iden tà del sottoscrittore; 
□ copia della procura, in caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara da parte di un 
procuratore. 


