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        SPETT.LE  
        AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
        VIA VENEZIA, 6 
        ALESSANDRIA 
 
      PEC  provveditorato@pec.aslal.it  
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE 
RICETTIVE PER PAZIENTI COVID POSITIVI NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA. 
 
 
Il sottoscritto: 
 
 

NOME   

COGNOME   

NATO A   

IL   

 
in qualità di: 
 

Titolare   

Legale rappresentante   

Procuratore   

Altro (da specificare)   

 
della Ditta: 
 

DENOMINAZIONE DITTA   



 

  Pagina 2 di 4  

SEDE LEGALE    

CITTA’ / C.A.P.   

PARTITA IVA / CODICE FISCALE   

PEC  

MAIL  

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
All’avviso di consultazione preliminare per la messa a disposizione di alberghi o altre strutture 

ricettive nell’ambito del territorio provinciale a mettere a disposizione camere singole per pazienti 

autosufficienti Covid positivi dimessi da ospedali o provenienti dal territorio i quali per varie 

ragioni non possono trascorrere al proprio domicilio il prescritto periodo di quarantena/isolamento 

obbligatorio 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
 

 l’iscrizione nel registro delle Ditte / Imprese della C.C.I.A.A. di ________________ (o 

equivalente nel caso di impresa soggetta a obblighi di iscrizione diversa) al numero 

__________ per l’esercizio dell’attività oggetto della presente procedura;; 

 l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 

s.m.i. e di non trovarsi in qualunque altra situazione che determini per espressa previsione 

normativa l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

 di essere in regola con le norme che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro) 

 di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’avvio di manifestazione di interesse; 

 di autorizzare l’invio di comunicazioni inerenti il presente avviso all’indirizzo PEC 

sopraindicato; 
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 di autorizzare l‘A.S.L. AL, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., a 

compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento al solo fine 

di svolgere la propria attività istituzionale; 

 di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica 

per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Stazione appaltante; inoltre, qualora la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

Contratto, questa potrà essere risolta di diritto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 

1456 cod. civ. 

 
Si allega alla presente: 
 

 copia fotostatica di un valido documento di identità; 

 relazione contenente la descrizione della struttura e dei locali messi a disposizione e delle 

modalità con le quali si intende organizzare il servizio; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data ___________ 
 

 
DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA  
PARTECIPANTE 
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MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, la documentazione dovrà essere sottoscritta 
con le seguenti modalità: 
 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila.  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune;  
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  
 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega:  
 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  
b) copia conforme all’originale della procura  
 


