
Modello A – Domanda di manifestazione di interesse e
dichiarazione sostitutiva

Spett.le G.A.L. Salto-Cicolano
Via Dell'assunta, 24 - 02023, Fiamignano RI

PEC: galsaltocicolano@pec.cgn.it
Email: info@galsaltocicolano.it

OGGETTO: Indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici per l’affidamento
dei servizi relativi alla “Valutazione esterna della SSL e supporto al personale del GAL per il
perfezionamento dei dispositivi di autovalutazione interna” CIG ZBD3110E7B - CUP:
F69D19000000009

Il sottoscritto…………………….………………………….………………………………
nato a.…………………..……………..……….…..il…….…............
residente a ………………………………...………….............. in via……….………… n ………..

in qualità di
☐ legale rappresentante ☐ libero professionista

dell’impresa …….………………………………………
Codice Fiscale.....……………………..P.IVA………………………………………….……………

con sede legale a.……………..……………….........in Via……...………..……….…n……….
con sede fiscale a…….……………………...……...in Via…………….…… …..…..n….…….
Tel.………………………..…………...e-mail………………………………………………………… PEC
……………………..………

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

a presentare la propria offerta economica per il servizio di cui all’oggetto.

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA

1. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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2. la propria regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4 ;

3. di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
ovvero*:
3.1 di non essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali e
di possedere il requisito di idoneità professionale come da documentazione allegata;

4. di possedere adeguate capacità tecniche e professionali e consolidata esperienza, potendo
comprovarle attraverso la presentazione dell’elenco dei principali servizi e forniture attinenti la natura
della presente gara nell’ultimo triennio, con l’indicazione dei rispettivi importi e destinatari pubblici o
privati;

5. di poter dimostrare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale
rappresentante della società richiedente, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste
dal comma 1 dell'art. 12 del D.L.gs.157/1995, in particolare:
❏ - che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato

preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura
della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in
corso un procedimento di tal genere;

❏ - nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per un reato che incida sulla loro etica professionale;

❏ - che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi
elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

❏ - che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la
legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del
paese dove deve essere eseguito l'appalto;

❏ - nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode,
corruzione, concorso in associazione a delinquere o qualsiasi altra attività illecita che leda gli
interessi finanziari delle Comunità;

❏ - sono stati soggetti a una sanzione amministrativa in quanto colpevoli di aver dichiarato il
falso nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice quale condizione
di partecipazione alla procedura di appalto o non hanno prodotto tali informazioni, ovvero che
sono stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza dei propri obblighi contrattuali
derivanti dal contratto finanziato dal bilancio;

❏ - alla data della firma della presente dichiarazione, l'offerente è oggetto di un conflitto di
interessi con l'ente appaltante.

6. Di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti;

7. Di accettare  le condizioni  indicate nel presente avviso;

8. Che l’offerta presentata ha validità minima di 120 giorni;



9. Di impegnarsi a fornire la prestazione nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti o che saranno
emanati nel corso di esecuzione del servizio.

____________________________________
(Luogo e data)

Il Dichiarante _______________________________

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., deve essere
presentata a pena di esclusione mediante sottoscrizione unita a fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore.

Allegati**:
❏ Copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del

sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del DPR 445/00 e s.m.i.;
❏ Dichiarazione sostitutiva - Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale

(Modello B)
❏ Informativa per il trattamento dei dati personali
❏ CV e documentazione attestante il possesso del requisito Requisiti di idoneità professionale

QUALORA LA DOCUMENTAZIONE VENGA SOTTOSCRITTA DAL “PROCURATORE/I” DELLA
SOCIETÀ, copia della relativa procura (generale o speciale) o altro documento da cui si evincono i
poteri di rappresentanza.

QUALORA L’OFFERENTE SIA COSTITUITO COME CONSORZIO O RAGGRUPPAMENTO
D’IMPRESA, elenco dei soggetti giuridici membri (ogni soggetto potrà partecipare una sola volta,
come soggetto singolo o come membro di consorzio/raggruppamento d’impresa), con l’indicazione
della denominazione sociale, della forma giuridica, della sede legale, dell’indicazione del capogruppo
che dovrà corrispondere al sottoscrittore dell’istanza di partecipazione.


