Modello MAN/INT
CARTA INTESTATA

Spett.le
GAL Polesine Adige
Piazza Garibaldi, 6
45100 Rovigo (Ro)

OGGETTO:

Il/La

PSL GAL Polesine Adige – Asse 4 Leader del PSR Veneto 2007/2013
Misura 421 Azione 1 “Cooperazione Interterritoriale”
Progetto di cooperazione TUR RIVERS - Lettera c) Realizzazione azione comune
Attività 4 del Fascicolo di Progetto - Intervento a gestione diretta GAL nell’ambito Misura
313 Incentivazione delle attività turistiche” Azione 4 “Informazione”
Procedura in economia per l’affidamento di un servizio di ideazione, progettazione e
realizzazione di materiale promozionale.
CUP: G19G13000910007.
CIG: Z120C038B2.
Istanza di manifestazione di interesse.

sottoscritto

…….…………………………………………………..………………….……………

nato/a

………………………………….…………………... Prov …………………… il ……………….. in qualità di (indicare: legale

rappresentante

o

procuratore)

della

ditta

………………………………………………………………...............

………………………………………………………
con

……………………………………...………………………………………………

sede
Prov.

legale
………………

in
Via

….……………………………………..., sede operativa in ………………………………………….. Prov. ………………. Via
……………………………………..
…..…………………………………..…

Codice
tel.

Fiscale

……………………………………………

……………….

fax

Partita

……………………………

IVA
e-mail

………………………………………………………………………………...... pec …………………………………………………………
domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5-bis, D.lgs. 163/2006 (che può
coincidere o meno con la sede legale della società)
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………………
recapito di fax ed e-mail, di cui viene autorizzato l’utilizzo per le suddette comunicazioni
Fax ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
per sé e per la propria ditta
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine allega alla presente istanza:
curriculum professionale dal quale emerga il titolo di studio e professionale dei prestatori del
servizio o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione del servizio, debitamente datato e firmato (art. 42, comma 1, lett.
e) D. Lgs. 163/2006);
dichiarazioni necessarie, in relazione alla normativa vigente in materia di appalti pubblici,
concernenti il possesso dei prescritti requisiti previsti per la partecipazione alla presente
procedura (art. 38 e 39 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) (Allegati 1);
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Luogo e data, ……………………………
………………………………………
(timbro e firma)

Allegato 1
MAN/INT
CARTA INTESTATA

Spett.le
GAL Polesine Adige
Piazza Garibaldi, 6
45100 Rovigo (Ro)

Il/La

sottoscritto

…….…………………………………………………..………………….……………

nato/a

………………………………….…………………... Prov …………………… il ……………….. in qualità di (indicare: legale

rappresentante

o

procuratore)

della

ditta

………………………………………………………………...............

………………………………………………………
con

……………………………………...………………………………………………

sede
Prov.

legale
………………

in
Via

….……………………………………..., sede operativa in ………………………………………….. Prov. ………………. Via
……………………………………..
…..…………………………………..…

Codice
tel.

……………………………………………………………

Fiscale

……………………………………………

……………….
pec

fax

Partita

……………………………

IVA
e-mail

…………………………………..........................................

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione
od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e
dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata,
DICHIARA
che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
………………………………………… per la seguente attività ........………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……….con i seguenti dati:
numero iscrizione ……………………………………………………………………………………
data iscrizione ……………………………………………………………………………………..
sede …………………………………………………………………………………………………
ragione sociale………………………………………………………………………………………
forma giuridica attuale …………………………………………………………………………….
data di costituzione …………………………………………………………………………………
durata ……………………………………………………………………………………………….
amministratori muniti di rappresentanza (indicare nominativo, qualifica, luogo e data di
nascita, residenza)……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ovvero di non essere iscritto/a in quanto ………………………………………………………………………………….
ovvero di essere iscritto/a presso l’Ordine professionale di …………………………………………………………
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
in particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
b) di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti:
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
Qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel anno antecedente la data di
pubblicazione del sistema di qualificazione in oggetto siano state pronunciate condanne
penali previste dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.L.g.s.163/06, ai sensi del medesimo
comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando documentazione
idonea a dimostrare che

vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta

penalmente sanzionata;
d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n.55;
e) che l’impresa non ha commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme
in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
f)

che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

g) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita);
h) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7,
comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure
di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione
italiana (o dello Stato in cui l’impresa è stabilita) e che ai fini della richiesta del D.U.R.C. i dati
utili sono i seguenti:
1.

Recapito corrispondenza:

2.

Il/i Contratto/i Collettivo/i applicato/i è/sono: ……………………………………………….

3.

La dimensione aziendale è:
da 0 a 5

4.

da 6 a 15

sede legale

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre 100

Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali ed Assistenziali:

INAIL
Cod. Ditta

P.A.T. Posizione Assicurativa TerritorialeSede Competente

INPS
Matricola azienda
Posizione
contributiva
individuale titolare
/ soci imprese
artigiane
CASSA EDILE
Cod. Impresa

l)

sede operativa

Sede competente

Sede competente

Cassa Edile Competente

che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente
situazione (barrare quella che interessa):
non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99,
in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha
effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n. 68/99, che
l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35
dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova
assunzione dopo il 18.1.2000.

m) che, nei confronti dell’impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione, che comporta il divieto di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b), che nei propri confronti e nei confronti delle persone
cessate dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta di iscrizione al sistema di
qualificazione in oggetto, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della legge
24/11/1981 n. 689;
m-quater)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE
che gli eventuali soggetti con i quali l’impresa si trova in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
e che tale situazione di controllo (o relazione di fatto) non comporta che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti con
le dichiarazioni di cui alla presente istanza, saranno trattati, nell’ambito delle normative vigenti,
esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese.
Luogo e data, ……………………………
………………………………………
(timbro e firma)

