Modello per la manifestazione di interesse
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO
ED ASSISTENZA NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA MINORI E NELLA GESTIONE
OPERATIVA DELLE DOMANDE E OFFERTE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
Al Comune di Casteggio
in qualità di Ente Capofila del Distretto di Casteggio

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato___________________________________________________________________________
a residente in ___________________________________________________________________
via____________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
legale rappresentante di ___________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
in via__________________________________________________________________________
codice fiscale e Partita IVA ________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________
Fax ___________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________
in relazione all’Avviso Pubblico Esplorativo di Codesto Comune relativo alla manifestazione di
interesse alla partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio
di consulenza, supporto ed assistenza nell’attività di tutela dei Minori nonché di supporto nella
gestione operativa delle domande ed offerte dei servizi socio-sanitari, da svolgersi nell’ambito
territoriale del Distretto di Casteggio.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/10/2000;
MANIFESTA
1

il proprio interesse alla partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio di consulenza, supporto ed assistenza nell’attività di tutela dei Minori nonché di supporto
nella gestione operativa delle domande ed offerte dei servizi socio-sanitari, da svolgersi nell’ambito
territoriale del Distretto di Casteggio.
:
impresa individuale, società commerciale, società cooperativa come disciplinato dall’art. 34,
comma 1, lettera a) D. Lgs. 163/2006
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane come
disciplinato dall’art. 34, comma 1, lettera b) D. Lgs. 163/2006.
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio:
denominazione

forma giuridica

sede legale

consorzio stabile come disciplinato dall’art. 34, comma 1, lettera c) D. Lgs. 163/2006)
Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio:
denominazione

forma giuridica

sede legale

consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui
all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 :
denominazione
_________________________________________________________________
mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto come disciplinato dall’art 34, comma 1, lettera d), e), f)
D. Lgs. 163/2006)
già costituito fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale
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oppure

da costituire fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
già costituito fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

oppure
da costituire fra le seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale

Rete di impresa avente le seguenti caratteristiche e composta dalle seguenti imprese:
denominazione

forma giuridica

sede legale
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A TAL FINE
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) di aver preso piena e perfetta conoscenza dell’Avviso Pubblico Esplorativo, prendendo atto e
accettando le norme in esso contenute;
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di n. d’iscrizione:
data d’iscrizione:_____________________________________________________________
durata dell’Impresa/data termine:________________________________________________
oggetto sociale: ______________________________________________________________
sede operativa: ______________________________________________________________

3)

che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di
poteri
di
rappresentanza
sono:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

che il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno
di quattro soci) è:
_________________________________________________________________________;

4)

che il/i direttore/i tecnici è/sono:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salva l’ipotesi di cui all’art. 186-bis del Legge Fallimentare, o di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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6)

l’insussistenza nei propri confronti di procedimento pendente per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

7)

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
oppure
che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e di condanna passata/e
in giudicato, decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8)

che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, che hanno rivestito e cessato tali
cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico in discorso,
è/sono:
Cognome___________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________
Luogo di nascita: ____________________________________________________________
Data di nascita: ______________________________________________________________
Residenza:__________________________________________________________________
Carica:_____________________________________________________________________

9)

che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 8) 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
oppure
che nei confronti dei soggetti indicati al punto 8) sono stati pronunciati i seguenti:
sentenza/e di condanna passata/e in giudicato, decreto/i penale/i di condanna divenuto/i
irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata in quanto
la società:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________

10)

che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico in discorso è/sono:
Cognome___________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________
Luogo di nascita: ____________________________________________________________
Data di nascita: ______________________________________________________________
Residenza:__________________________________________________________________

11)

che nei confronti dei soggetti di cui al punto 10) 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
oppure
che nei confronti dei soggetti indicati al punto 10) sono stati pronunciati i seguenti:
sentenza/e di condanna passata/e in giudicato, decreto/i penale/i di condanna divenuto/i
irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata in quanto
la società:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________

12)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
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13)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

14)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante;

15)

di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;

16)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;

17)

nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, non risulta
alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D. Lgs. n.
163/2006 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;

18)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;

19)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
della legge 68/1999;
oppure
di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 68/1999 per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

20)

di non aver subito l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

21)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
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pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ho denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
oppure
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge
n. 203/1991, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione dell’avviso pubblico in discorso;
oppure
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ho denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall’articolo 4, primo comma,
della
legge
24
novembre
1981,
n.
689:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

22)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver presentato la manifestazione di interesse 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’articolo 2359 del
codice civile, e di aver presentato la manifestazione di interesse autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti di seguito
indicati che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver comunque presentato la manifestazione di interesse
autonomamente:

Denominazione

Forma giuridica

Sede legale
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23)

□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge
n. 383/2001 e s.m.i.
oppure
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione della manifestazione d’interesse;

24)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter
del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013.

25)

aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio i seguenti servizi analoghi:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
26) aver la disponibilità di personale specializzato e professionale, richiesto per la gestione
dei servizi in oggetto nel rispetto degli obblighi di legge. In particolare:
_______________________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________________.
_______________________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________________.
_______________________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________________.
_______________________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________________.
_______________________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________________.
_______________________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________________.

27) di acconsentire al trattamento dei dati personali della società che legalmente rappresenta, ai
sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
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DATA E LUOGO

IL PROCURATORE / LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA
Luogo e data, ________________________
FIRMA______________________
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