DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Indagine informale di mercato per l'individuazione degli operatori economici interessati alla
partecipazione ad una procedura negoziata ex art. l, comma 2, lett. b) della L 120/2020 e dell'art. 63
comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di assistenza di tutte le
attività di assistenza tecnica e la produzione dei documenti necessari per le seguenti attività riguardanti il
Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 21-27 (di seguito PON METRO PLUS): l) Valutazione
Ambientale Strategica {VAS); 2) Valutazione del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(Do No Significant Harm, DNSH)
da restituire in carta libera debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte
provvedendo a barrare (selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano e
completare la dichiarazione quando previsto.

Il sottoscritto
--------------------------------------------------------------------natoa __________________________________________________________________________
il _____________________________________________________________________________
residente in

indirizzo

-------------------------------------

in qualità di legale rappresentante del seguente organismo----------------------------------sede legale _________________________________________________________________
sede operativa (qualora diversa dalla sede legale)--------------------------------------codice fiscale ------------------------------- partita IVA ----------------------telefono
fax--------------------------PEC (utile anche ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016)- in caso di
RTI indicare la PEC del capofila/mandatario

Visto l' Awiso esplorativo per manifestazione di interesse cui la presente istanza si riferisce, preso atto ed
accettato tutto il contenuto del medesimo,
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata in oggetto in qualità di
-operatore economico singolo
- raggruppamento temporaneo di imprese
• capogruppo/mandatario ----------------------------• mandante (%) _______________________________
• mandante (%) _____________________________
A tal fine, awalendosi della facoltà concessa dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità civili e penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, e/o
formazione di atti falsi e/o uso degli stessi e consapevole inoltre che, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo
DPR, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo organismo
decadrà dai benefici per i qual i la presente dichiarazione è rilasciata
DICHIARA

l. l'insussistenza di impedimenti di alcun genere alla partecipazione a gare di appalto ovvero alla
sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa presente di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 né, relativamente a tali situazioni, ha
procedure in corso di definizione;
2. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, ~ata e luogo di
nascita, residenza e carica s o c i a l e ) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. che non sussistono a carico dell'organismo sanzioni interdittive ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n.
231/2001 o altre sanzioni che comportino il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
4. che non sussistono a carico dell'organismo cause di decadenza o divieti o sospensione di cui all'articolo
67 del D. Lgs n. 159/2011;
S. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato la presente manifestazione autonomamente;
6. che l'organismo è iscritto alla CCIAA-Ufficio Registro delle imprese, sezione ordinaria/speciale della
Provincia di
con il numero

-------------------

-------------

ovvero
che

l' organismo

non

ha

obbligo

di

iscrizione

alla

CCIAA

in

quanto

(specificare)
e

che

risulta iscritto per la seguente a t t i v i t à - - - - - - - - - - - - - - - all'Albo/Registro (specificare)
che
l'attività
e
riportata nel Registro della Camera di Commercio o nell'atto costitutivo e Statuto comprende anche
l' attività di cui al presente avviso;
7. che l'organismo è iscritto su MePA;
8. che l' organismo non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse e tal fine dichiara che l'Agenzia delle Entrate competente è la
seguente ________________________________
~

9. che l' organismo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento e versamento dei contributi assistenziali
e previdenziali e di avere aperto, secondo la legislazione italiana, le posizioni previdenziali e assicurative di
seguito specificate:
IN PS : sede di _______________ matricola n·--------------------INAIL: sede d i - - - - - - - - - - - - - - - matricola n• --------------------10. che, non sussistono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co . 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165;
11. che l'organismo è in regola con il disposto di cui all'articolo9 della legge n.125/91 relativo alla situazione
del personale maschile e femminile in organico;
12. che l'organismo è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 68/1999
13. di essere consapevole che la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, il mancato rispetto dei
CCNL, degli obblighi contributivi, di ogni altra normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, comporta

la revoca immediata dei rapporti contrattuali con l' Agenzia per la Coesione Territoriale e l'esclusione dalle
successive gare;
14. di essere in regola con gli obblighi descritti dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro
15. di assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e
successive modifiche, in caso di affidamento del servizio;
16. che il regime fiscale prescelto e/o dovuto è il seguente ______________ (indicare
IVA/ esente IVA) _ _ _ _ _ _ _ __
17. di aver regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione dell'Avviso, almeno due
servizi analoghi a quelli oggetto dell'Avviso per un importo comp lessivo (riferito quindi ai due o più servizi
prestati) non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta (servizi analoghi per complessivi 258.000 € nel
decennio);
18. di essere informato che
a. la presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e che, in
sede di presentazione dell'offerta, dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs
50/2016, di idoneità professionale e di capacità tecnica
b. l'indagine di mercato cui la presente istanza si riferisce ha scopo esclusivamente esplorativo, non
costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun
modo la stazione appaltante che si riserva la facoltà in qualsiasi momento di interrompere, ovvero
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento ovvero di non dare
seguito alla selezione per l' affidamento di cui trattasi, senza che i richiedenti possano vantare alcuna
pretesa .
c. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell' esistenza dei diritti di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato
dal D.Lgs 101/2018.
19. di eleggere domicilio, al seguente indirizzo PEC per l'invio delle comunicazioni

Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
DA FIRMARE DIGITALMENTE
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità
In caso di RTI/ATIIa presente domanda deve essere prodotta da ciascun componente il Raggruppamento e
sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento

