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All. A) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000  

 

 

 

Spett.le  

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE  

Via Sicilia 162/C  

00187 Roma 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione mediante manifestazione di interesse alla selezione 

degli operatori economici da invitare all’espletamento di una procedura sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 

settembre 2020, n. 120 per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente Asse 4 – 

Infrastrutture per l’inclusione sociale a favore dell’Autorità di Gestione del PON Città 

Metropolitane 2014 

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO Euro 100.000,00 oltre IVA di legge.  

 

Istanza di ammissione alla gara e relativa dichiarazione.  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il 

……………………….. a ………………………………………..….. residente in 

……………………………………. via ………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………….……………………. in qualità di 

………………………………………………………….. dell’impresa 

…………………………………………………………. con sede legale in 

……………………………….……………….…, cap ………..……….… prov. …………..………, 

via ……………………………………….…… codice fiscale 

………………………………………….…….. partita IVA 

…………………………..……………………..  
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CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1. di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016; 

2. di essere iscritto al MEPA per il Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di supporto 

Specialistico”; 

3. di essere iscritto, per attività inerenti all’oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016; 

4. di possedere un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto 

riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili alla data di scadenza del termine per la 

candidatura al presente Avviso non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)  IVA 

esclusa;  

5. di aver eseguito i seguenti servizi analoghi, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del 

termine per la candidatura al presente Avviso, nell’attività di indagine riferita a “analisi del 

processo di attuazione di interventi finanziati nell’ambito di politiche pubbliche e/o dei 

programmi di investimento pubblici e/o degli interventi finanziati con fondi della politica di 

coesione” svolti in favore di soggetti pubblici. 

 

Committente 
Oggetto del 

servizio 

Periodo di 

esecuzione del 

servizio 

Importo del 

contratto (IVA 

esclusa) 

Fonte del 

finanziamento 

     

     

     

 

 

di cui almeno uno di importo non inferiore a Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre 

IVA, eseguito a favore di _______________, nel periodo ________________, avete ad 

oggetto ____________________; 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito, anche 
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“Amministrazione”) che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa;  

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno 

essere comprovati nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

8. di eleggere il seguente domicilio _________________, con il seguente recapito telefonico 

______________ e indirizzo ordinario di posta elettronica______________, e con il 

seguente indirizzo pec ___________________ per l’invio di richieste di chiarimenti e/o 

delle comunicazioni (da utilizzare quest’ultimo anche al fine di comunicare la data 

dell’eventuale sorteggio). 

 

 

località, …………………..………. data …………..… 

 

timbro e firma _________________  

 

 

Articolo 38 comma 3 - DPR 445 / 2000 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze  

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 

gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La 

copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. 

 


