Allegato 1
Spett.le
COMUNE DI VILLORBA
protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it
SCADENZA ore 12:00 del 30/06/2017

Io sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a_____________________________________________________ prov._________ il________________
C.F._____________ _____________________ residente a_________________________________________
in via/p.zza _______________________________________________________ n._______ provincia _______
tel._______ ______________________________ fax_________________________________________
in qualità di Legale rappresentante della impresa:
_________________________________________________________________________________________
con sede legale/domiciliata a_________________________________________________________________
in via/p.zza _______________________________________________________ n._______ provincia _______
C. F. ______________________________________ P.IVA _________________________________________
Iscritta alla CCIAA di _______________________________________ N.ro REA _______________________
PEC _____________________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________
in nome e per conto della quale, rilascio la presente dichiarazione:
MANIFESTA L’INTERESSE
a partecipare all’espletamento di procedura negoziata volta alla ricerca di sponsor tecnico per la realizzazione
degli arredi della nuova biblioteca comunale presso la "Barchessa di Villa Giovannina”, (Art. 36 e 216 del D.Lgs.
50/2016) in qualità di:
Concorrente
Singola

Capogruppo di Riunione
temporanea d’Impresa

Mandante di Riunione
temporanea d’Impresa

La Riunione Temporanea d'Impresa è (sarà) così costituita:
Capogruppo _____________________________________________________________________________
Mandante _______________________________________________________________________________
Mandante _______________________________________________________________________________
Mandante _______________________________________________________________________________
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI
SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ARREDI DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000
DICHIARO


di aver idonea esperienza nel settore della costruzione e installazione di arredamenti su misura. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto, almeno dall’impresa
capogruppo;



di essere regolarmente iscritto al registro delle Imprese della Camera di Commercio indicando l’oggetto
prevalente di attività e i soggetti aventi legale rappresentanza:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


In caso di concorrenti di altri stati membri dell’Unione Europea e non residenti in Italia, dichiarazione dei dati
relativi all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra
situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a contrattare con la
Pubblica amministrazione;



l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, c. 14 Legge n. 383/2001 (ossia di non essersi avvalso dei
piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);



di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 32 quater
del Codice Penale;



di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ora
ANAC;



che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L.
31/5/1965 n. 575



che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di procedura penale
oppure



che nei miei confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta; ai sensi dell’art. 444
del Codice di procedura penale.
Indicare di seguito o in separato allegato anche le condanne che beneficiano della non menzione a pena di esclusione
onde consentire alla Stazione appaltante la valutazione dell’incidenza dei reati sulla moralità professionale ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
art. 45 dir. Cee 2004/18:
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate precedentemente
da codesta Amministrazione o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;



di non trovarmi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;



di essere iscritto al Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione;
oppure



che è in corso l'iscrizione al Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione;



di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico inerente
all’oggetto pubblicato sul sito del Comune;



di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di merito e
non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale, né attribuzione di
diritti in merito all’eventuale affidamento di servizi;



che i recapiti ai fini della presente procedura, sono quelli indicati all'inizio della presente istanza.

Luogo e data ________________________
FIRMA __________________________

NOTE
-

-

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia (non
autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.) del Legale
Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal
caso va trasmessa unitamente alla presente domanda anche la relativa procura.
In caso di concorrente costituito da raggruppamento di imprese la domanda deve essere compilata e sottoscritta da
tutte le imprese raggruppate.
Si informa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di Villorba
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
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(Ai sensi dell'art. 80 c. 1 Dlgs 50/2016, l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
dello stesso. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per tali reati)

