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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA STRUMENTAZIONE PER 
MONITORAGGIO RETE ACQUEDOTTO 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [] NELLA CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________in qualità Legale 

rappresentante/Procuratore/Titolare___________________________________________dell’ operatore 

economico/consorzio__________________________________________________________________(indicare 

denominazione e forma giuridica), con sede legale in ____________________, prov. ___, via 

____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________,  
quale soggetto proponente, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 
MANIFESTA L’INTERESSE 

 
di partecipare alla successiva fase di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

di ricerca perdite occulte acqua potabile sulle reti di distribuzione idrica di Lario Reti Holding 

E DICHIARA 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

 

 l’assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 che alla data di compilazione della presente dichiarazione il numero di dipendenti impiegati 

è pari a ________________________ 

 
 di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di 

consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la 

relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022. 
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 di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui 

alla legge 12/03/1999 n. 68  

oppure 

 di non essere tenuto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di 

cui alla legge 12/03/1999 n. 68 

 di impegnarsi a riservare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione 

del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione 

giovanile; 

 
 di impegnarsi a riservare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione 

del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione 

femminile. 

(SOLO per gli operatori economici che occupano da 15 a 50 dipendenti E SOLO IN CASO DI 

AGGIUDICAZIONE)  

 Di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del 

contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.  

 Di impegnarsi a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità.  

 Di essere consapevole che la mancata produzione della relazione comporta l'applicazione 

delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Si prevede specifica penale, 

applicata in via sistematica con quanto previsto dall’ art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, come 

sanzione giornaliera pari al 6 0 /00 (0,6 per 1000) dell'importo netto contrattuale. Comporterà 

inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, 

per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR. 

(SOLO per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti – AL MOMENTO DELLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)  

 Di essere in possesso della copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale e di 

allegarla nella fase successiva della gara, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 198/2006,  redatto 
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con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanti 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di 

inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della 

sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità. 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 Di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigia-

nato, Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto  

 
Numero di iscrizione al Registro Imprese: _________________________________presso la CCIAA di: 

_____________________data iscrizione:____________________ durata/data termine: 

______________________forma giuridica:__________________________________________________ 

oggetto sociale: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Luogo e data ________________________ 

    FIRMA 
 
 

     ________________________ 
 

 
 
 
Il presente documento dovrà essere sottoscritto, apponendo firma digitale, dal legale 
rappresentante ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, con allegata la fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; in caso di sottoscrizione da parte di 
un procuratore dovrà essere allegata al documento anche la relativa procura. 
 
Il presente documento deve essere caricato in piattaforma secondo le modalità previste dall’Avviso 
di Manifestazione di interesse. 
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