ALLEGATO “1”

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, della
fornitura di testi scolastici per comodato d’uso agli alunni.

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________
NATO A ___________________________________________ IL ___________________________
C.F._____________________________________RESIDENTE IN___________________________
NELLA SUA QUALITA' DI _________________________________________________________
DELLA SOCIETA’____________________________________C.F.__________________________
PARTITA IVA________________________________________TEL.________________________
FAX____________________________________________
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO NEL
CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

PRESENTA
Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura in oggetto
A tal fine

DICHIARA
ai sensi degli att. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI
CORRISPONDONO A VERITA':

NEI

SUCCESSIVI

PARAGRAFI

Paragrafo 1
DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA'
RAGIONE/DENOMINAZ SOCIALE E FORMA GIURIDICA ____________________________________________
SEDE LEGALE _________________________________ SEDE OPERATIVA ____________________________
REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE Sig. _____________________________________________________
NUMERO TELEFONO __________________ PEC_______________________ PEO______________________
CODICE ATTIVITA’ DITTA___________________________________________________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________________________________
PARTITA IVA_____________________________________________________________________________
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE___________________________________________________________
PRESSO LA CAMERA DI COMERCIO DI________________________________________________________
CON LA SEGUENTE FORMA GIURIDICA________________________________________________________
OGGETTO SOCIALE________________________________________________________________________
ATTIVITA’ PER LA QUALE E’ ISCRITTO_________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CAPITALE SOCIALE VERSATO AL 31/12/2015:_________________________________________________
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE (Componenti e loro dati anagrafici)
1)______________________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________________
LEGALI RAPPRESENTANTI ( Dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme
congiunte).
1)______________________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________________
SOCI:
1)______________________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________________
PROCURATORI ( ESTREMI PROCURA GENERALE/SPECIALE)
1)______________________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________________
EVENTUALI PERSONE CON LE STESSE CARICHE SOPRA INDICATE, CESSATE DALLA CARICA NELL’ANNO
ANTECEDENTE LA DATA DI INVIO DELLA LETTERA DI INDAGINE DI MERCATO.
1 ______________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________
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Paragrafo 2
DICHIARAZIONI sostitutive sul possesso dei requisiti in conformità alle
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Dichiara:
a) Di avere cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero residenza in Italia
per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se
appartengono a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
INPS Matricola ____________ ______________________________________ Sede di __________________
INAIL Matricola ____________ ______________________________________ Sede di__________________
CASSA EDILE Numero di Posizione ___________________________________ Sede di __________________
DIMENSIONE AZIENDALE ___________________________
C.C.N.L. APPLICATO (nell’appalto in oggetto) ____________________________
Dichiara, inoltre:
Motivi di esclusione - ART. 80 D.LGS 50/16
a) di non aver commesso
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 - bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,
319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all'articolo 2635 del codice civile; - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee; - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di
terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi
alle attività terroristiche; - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; - sfruttamento del lavoro minorile e altre
forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; - ogni altro delitto da
cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
in caso contrario indicare il nominativo dei soggetti interessati e tutte le risultanze dei rispettivi casellari
giudiziali:________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
N.B.: La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti espressamente indicati dall'art.80, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016.
Si evidenzia che devono essere dichiarate tutte le sentenze di condanna subite dalle persone che hanno
poteri decisionali in seno all’impresa, anche quelle eventualmente estinte o per le quali sia stata disposta
la non menzione o relative a reati depenalizzati/abrogati o estinti, ai sensi dell’art.445, c.2, CPP.
b) che nei suoi confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono stati accertati tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c ) di non aver commesso le violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, indicate dall'art.80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di non aver violato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X del d.lgs. 50/2016.
e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
f) di non aver commesso alcuno dei gravi illeciti professionali indicati nell'art. 80, comma 5, lett. e) del
D.Lgs. n. 50/2016;
g) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l) di non aver violato le norme sul diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) ove sia 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, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
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la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale;

Dichiarazioni ulteriori:
o) - di acconsentire, con la compilazione del presente modulo, ai sensi del d.lgs 196/2003 sulla tutela dei
dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla ricerca di
mercato in oggetto;
p) - di non trovarsi nella cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14, della l.
383/2001 e s.m.i., in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ovvero in
quanto si e’ avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si e’ concluso;
q) - che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi
gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

Data, ____________________

Firma _____________________

Timbro della Società

NB: in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni
di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in
caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso
di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, dette dichiarazioni vanno rese
anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'appalto.
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