CROTONE SVILUPPO S.P.A IN HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI CROTONE

Crotone, 25/10/2018
AVVISO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
(per affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 50/2016)
Oggetto: Avviso - Manifestazione di interesse ad essere inseriti nell’ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI per affidamenti di “Forniture e servizi” di importo inferiore alle soglie
comunitarie di cui all’art. 35 del d.lgs 50//2016 , mediante affidamenti diretti ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) o procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b. (Determina AU n. 5 del 14/09/2018 )

PREMESSE
Crotone Sviluppo S.p.A in house providing del Comune di Crotone

(nel seguito

denominata anche solo “Società”) è interamente partecipata dal Comune di Crotone e
ha lo scopo prevalente di concorrere, nell'ambito della Programmazione economica e
territoriale, all'attuazione di programmi comunitari, regionali e locali di sviluppo
economico e sociale del territorio anche su scala sovracomunale, con riguardo alle
materie di cui agli artt. 118 e 119 della Costituzione ed ai principi contenuti nello Statuto
dell’Ente Comunale, in qualità di “Unità Operativa”. Finalità della “Società” è in generale
quella di gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali
del Comune di Crotone, su affidamento diretto dell’Ente.
La Società acquisisce servizi e forniture necessari al funzionamento della struttura e la sua
attività negoziale è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica
nell’espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l’ottimizzazione delle
risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività
compiute.
In attuazione di tale obiettivo primario, l’attività contrattuale è improntata ai seguenti
criteri:
-

perseguimento dei fini istituzionali della società;

-

realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del
primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;

-

trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;

-

pubblicità delle procedure;

-

garanzia di conformità e qualità di Servizi e Forniture da acquisire.
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1. OGGETTO
Con il presente avviso – in esecuzione del proprio Regolamento di organizzazione e nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del
principio di rotazione, ed al fine di assicurare la possibilità di partecipazione delle
microimprese e delle piccole e medie imprese – in conformità a quanto disciplinato dalle
Linee guida dell'ANAC n. 4/2016 intende costituire, un ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
interessati alle procedure di scelta dei contraenti per servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 (euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali ) mediante
- affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici nei casi di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 euro(art.
36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)
- o in alternativa mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nel
caso di affidamenti di importo compreso tra 40.000,00 euro <221.000,00 (art. 36
D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non
comporta alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito,
ma costituisce riferimento per la Società per l'individuazione degli operatori economici.
La Società si riserva la facoltà di incaricare fornitori non iscritti nell’Elenco nei casi in cui
l'eccezionalità e la particolarità della fornitura rendano necessari e/o manifestamente
opportune scelte diverse. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità da parte della Società
di avvalersi – ove esistenti ed applicabili – delle convenzioni stipulate dalla "Consip S.p.A."
e disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

2 . CATEGORIE DI SERVIZI E FORNITURE RICHIESTE
Le categorie di servizi e forniture richieste sono le seguenti:
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Categorie
A. Servizi di produzione e sviluppo software (Software house) sulla base di
specifiche esigenze individuate:
software gestionali: software che mirino a supportare i flussi operativi della
società come la fatturazione, la preventivazione, la gestione dei rapporti con
i clienti, la rendicontazione delle spese, ecc.
web application: software che si prestano ad essere utilizzati attraverso il
web.
app per dispositivi mobili: software che vengono installati su smartphone,
tablet e dispositivi mobili in genere da progettare su specifiche richieste della
società.

B. Servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di siti web, gestione di
domini web e posta elettronica
C. Servizi di copisteria e tipografia
D. Servizi di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati,
stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica
E. Stampa di pubblicazioni, cataloghi, brochure
F. Servizi di elaborazione grafica materiale promozionale, pubblicitario e di
qualsiasi genere
G. Servizi di assistenza tecnica, audio ed apparecchiatura di amplificazione
sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni
H. Servizi di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni di carattere
istituzionale : allestimento palchi, servizio catering, stampa inviti, manifesti,
servizio di personale (hostess, stwuart, autisti, vigilanza e sicurezza) ed altri
generi occorrenti pe le iniziative.
I.

Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione

J. Servizi di comunicazione (tradizionale e online)

K. Fornitura di hardware, software, ed attrezzature per ufficio

L. Fornitura di arredi per ufficio
M. Fornitura di cancelleria e materiali di consumo per ufficio
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L’Elenco è unico e gli operatori economici che richiederanno l’iscrizione nell’Elenco
saranno classificati per le categorie sopra indicate.
A tal fine nel modello di domanda (ALLEGATO A) l’operatore dovrà indicare la/le
categoria/e di interesse. Si evidenzia l'importanza di dette indicazioni, in quanto la
selezione degli operatori economici da consultare in relazione alla singola procedura di
affidamento avverrà applicando il filtro categoria .

2. REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui agli
artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di
ordine generale:
1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura con codice di attività inerente la fornitura o
servizio richiesto ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di
provenienza;
2. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e
ii.;
Gli operatori economici dovranno dichiarare se sono già iscritti al MEPA per categorie
attinenti a quelle oggetto della presente procedura specificando la categoria di iscrizione.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali requisiti di natura
economica e finanziaria, saranno richiesti e verificati in capo agli operatori economici di
volta in volta in relazione alle specificità ed all’importo degli affidamenti.
Gli operatori economici iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente alla
Società, a pena di cancellazione d'ufficio, ogni fatto o atto che implichi la perdita o il
mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore
modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'Elenco.
La sussistenza dei requisiti viene attestata dall’operatore economico tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. La società si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni
tramite la richiesta dei documenti; la falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione,
indipendentemente dalle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000.
3. UTILIZZO DELL’ELENCO
L'istituzione dell'elenco non impegna in alcun modo la Società ad avviare procedimenti di
affidamento di servizi o forniture poiché verranno effettuati sulla base degli obiettivi
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programmatici e delle disponibilità finanziarie. La formazione dell'elenco non prevede
alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento all’interno
dell’Elenco avviene in relazione alla categoria

e nel rispetto dei principi di libera

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del
criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità
di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei in relazione alla categoria
ed alla rilevanza del contratto.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, interessati
ad essere iscritti nell’ELENCO di cui al presente Avviso, devono compilare apposita richiesta
formulata sul modello predisposto (Allegato A) unitamente a copia del documento di
identità del firmatario, ed indicando le categorie per le quali si è interessati ad essere invitati.
Tale manifestazione di interesse deve pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata
della Società crotonesviluppo@certificazioneposta.it dalla data di pubblicazione del
presente avviso fino alle ore 12:00 del 20° giorno successivo e consecutivo 15/11/2018.
L'oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura:
" Manifestazione di interesse ad essere inseriti nell’ ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI per
affidamenti di “Forniture e servizi” .
Tutte le manifestazioni di interesse che perverranno entro il termine sopra indicato
concorreranno a costituire il primo Elenco.
Le manifestazioni di interesse che eventualmente perverranno successivamente verranno
prese in considerazione per i successivi aggiornamenti periodici dell’Elenco, che verranno
effettuati con cadenza semestrale.
La domanda d’iscrizione dovrà contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e
con le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000,
così come elencate nell'Allegato A dell'Avviso.
5. AVVERTENZE E TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’iscrizione nell’Elenco ha durata triennale, salvo diversa comunicazione della Società e
fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso.
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
del procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le
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domande d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento. Pertanto, il
termine sopra indicato è perentorio solo per la prima formazione dell’elenco.
L’Elenco avrà carattere aperto poiché sarà aggiornato con cadenza semestrale con i
soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla prima scadenza.
In via del tutto eccezionale , la formazione del primo elenco sarà aggiornata con le istanze
pervenute entro il 31 dicembre 2018, con atto del responsabile del procedimento

da

adottarsi entro i successivi 30 giorni.
I successivi aggiornamenti avranno cadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con
atto del responsabile del procedimento da adottarsi entro i 30 giorni successivi alle citate
scadenze.
L’elenco, non appena approvato, verrà pubblicato sul sito internet della Società,
all’indirizzo www.crotonesviluppo.it nella sezione "Amministrazione trasparente, sotto
sezione “Bandi di gara e contratti’ - "elenchi operatori economici’.
La pubblicazione dell’Elenco ed i successivi aggiornamenti sul sito tiene luogo, ad ogni
effetto, della comunicazione agli operatori economici interessati dell’accoglimento
dell’istanza.

6. CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Oltre che per la sopravvenuta perdita dei requisiti dichiarati e per cessazione dell'attività,
sono cancellati d’ufficio dall’Elenco gli operatori economici che, secondo motivata
valutazione della Società , hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio
della loro attività professionale. Possono essere del pari cancellati dall’elenco gli operatori
economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio, o che rifiutino di
sottoscrivere un contratto senza giustificato motivo. La cancellazione dall’elenco viene
altresì disposta nei confronti degli operatori economici che in esito alle 5 verifiche condotte
dalla Società siano risultati privi dei requisiti dichiarati. In detti casi la Società precede alle
dovute segnalazioni alle Autorità competenti. In tutti i predetti casi della cancellazione
viene data immediata comunicazione all’operatore economico. La cancellazione
dall’Elenco è, altresì, disposta su domanda dell’interessato.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" e successive modificazioni, si informa che il conferimento dei dati costituisce
presupposto necessario per l'inserimento nell'elenco. Si applicano gli artt. 7 e 13 del D.Lgs.
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196/2003 e ss.mm.ii circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati, nonché le
disposizioni di cui al DPR n. 184 del 12 aprile 2006.
Il responsabile del trattamento dei dati è l’Amministratore Unico.
8. PUBBLICITA’
Il presente Avviso per la costituzione dell’ELENCO, la Determina dell’Amministratore Unico n.
5

del

14/09/2018,

unitamente

all’istanza

di

iscrizione

sono

pubblicati

sul

sito

www.crotonesviluppo.it nella sezione "Amministrazione trasparente, sotto sezione “Bandi di
gara e contratti’ - " Atti degli Enti aggiudicatori per ogni procedura” - “Lavori e forniture” “in corso”, nonchè sul sito istituzionale dell’Ente Comune di Crotone.
L’ELENCO, formato in esito al presente Avviso con i successivi aggiornamenti semestrali,
verrà pubblicato sul sito www.crotonesviluppo.it nella sezione

"Amministrazione

trasparente, sotto sezione “Bandi di gara e contratti’ - "Elenchi operatori economici’.

9.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

Quesiti e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti al Responsabile
del Procedimento Dr.ssa Teresa Sperlì- Tel 0962 938.000 e-mail info@crotonesviluppo.it
entro e non oltre 2 giorni prima della scadenza per la presentazione della manifestazione
d’interesse.

L’Amministratore unico
F.to Gianfranco Turino
Allegati:
Allegato A - Modulo per la compilazione della manifestazione di interesse con Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà.
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ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Allegato A

Alla
Crotone Sviluppo S.p.A
Via M. Nicoletta
c/o Centro Direzionale “Il Granaio”
88900 – CROTONE

INVIO A MEZZO PEC ALLA CASELLA crotonesviluppo@certificazioneposta.it

OGGETTO: Avviso - Manifestazione di interesse ad essere inseriti nell’ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI per affidamenti di “Forniture e servizi” di importo inferiore alle soglie comunitarie di
cui all’art. 35 del d.lgs 50/2016 , mediante affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) o
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b. (Determina AU n. 5 del 14/09/2018 )

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00)
Il sottoscritto/a
nato il

a

in qualità di
della Ditta / Società
con sede legale in_
con sede operativa
con codice fiscale n.
tel.

con partita IVA n.
fax

indirizzo e-mail
PEC:

MANIFESTA
l’interesse ad essere inserito nell’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI per affidamenti di
“Forniture e servizi” di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del d.lgs
50//2016 , mediante affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) o procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b. (Determina AU n. 5 del 14/09/2018 ) nelle
seguenti categorie:
(barrare una più categorie di interesse in relazione al codice attività )
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ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Allegato A

Categorie
A. Servizi di produzione e sviluppo software (Software house)
sulla base di specifiche esigenze individuate:
software gestionali: software che mirino a supportare i flussi
operativi della società come la fatturazione, la preventivazione,
la gestione dei rapporti con i clienti, la rendicontazione delle
spese, ecc.
web application: software che si prestano ad essere utilizzati
attraverso il web.
app per dispositivi mobili: software che vengono installati su
smartphone, tablet e dispositivi mobili in genere da progettare su
specifiche richieste della società.

B. Servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di
siti web, gestione di domini web e posta elettronica
C. Servizi di copisteria e tipografia
D. Servizi di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni
computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e
grafica
E. Stampa di pubblicazioni, cataloghi, brochure

F. Servizi di elaborazione grafica materiale promozionale,
pubblicitario e di qualsiasi genere
G. Servizi di assistenza tecnica, audio ed apparecchiatura di
amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di
pubbliche manifestazioni
H. Servizi di organizzazione e gestione di eventi e
manifestazioni di carattere istituzionale : allestimento
palchi, servizio catering, stampa inviti, manifesti, servizio di
personale (hostess, stwuart, autisti, vigilanza e sicurezza)
ed altri generi occorrenti pe le iniziative.
I.

Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e
trascrizione
J. Servizi di comunicazione (tradizionale e online)

K. Fornitura di hardware, software, ed attrezzature per ufficio

L. Fornitura di arredi per ufficio
M. Fornitura di cancelleria e materiali di consumo per ufficio

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Allegato A

DICHIARA
a) di essere abilitato ad impegnare la Ditta/Società ;
b) che la Ditta/Società è in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del d.lgs.
n. 50 del 2016 in quanto:
-

b.1)
regolarmente iscritta
nel
registro
delle
imprese
della
Commercio
di……………………………………………,
per
la
attività………………………………………………………………………………..,
seguenti dati:

Camera
di
seguente
ed attesta i

-

numero di iscrizione ………………………

-

data di iscrizione ………………………..

-

durata della Ditta/ società/data termine ……………

-

forma giuridica ……………………………..

-

Codice attività …………………….

-

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare
i
nominativi,
le
qualifiche,
le
date
di
nascita
e
la
residenza)…………………………………………………………………………………….…...…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...............

c) di avere le seguenti posizioni previdenziali assicurative presso:

-

la sede INPS di: …………………………. n. ……………………………

-

la sede INAIL di :……………………….. n……………………………..
e di essere in regola con i relativi versamenti;

d) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e, quindi:
d.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, di amministrazione straordinaria e che nei propri riguardi non è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d.2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
d.3) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità che incidono delle Comunità che incidono sulla moralità professionale;
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ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Allegato A

(barrare la casella di interesse)
che, nel triennio precedente la pubblicazione del presente Avviso, non sono cessati dalla
carica soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica
di direttore tecnico:
che, nel triennio precedente la pubblicazione del presente Avviso, sono cessati dalla carica
soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
che, nel triennio precedente la pubblicazione del presente Avviso, sono cessati dalla carica
soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o omesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura
penale per reati in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale.
d.4) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d.5) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
d.6) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo legislazione italiana e quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
d.7) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilavanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
d.8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
d.9) di: (barrare la casella di interesse)
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essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli
effetti dell’art 17 della legge 68/1999;
oppure
di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n.68/99 sul diritto al lavoro dei
disabili in quanto
d.10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
d.11) di aver preso conoscenza e accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso per la
manifestazione di interesse;
d.12) di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per
l’Amministrazione procedente e non costituisce diritti o impegni in favore del soggetto richiedente;
inoltre, dichiara:
d.13) di autorizzare ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 e ss.mm.ii il trattamento dei dati forniti
dall’Impresa per finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo in
oggetto;
d.14) di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste all’interno del Documento Unitario contenente
le misure del “modello 231” e le misure integrative di prevenzione della corruzione, documento
unitario comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza, per il triennio 2018-2020 scaricabile
dal sito del della Società

nella sezione TRASPARENZA.

d.15) che, ai fini della trasmissione di eventuali comunicazioni si farà riferimento all’indirizzo
PEC sopra indicato.

**********************
Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione accompagnata
da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dal legale rappresentante***.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura in copia autentica****.
Luogo e data
……………………………………….

N.B.

Il legale rappresentante
………………………………………………

*** La presente dichiarazione va sottoscritta insieme alla copia semplice di un documento di identità del dichiarante in corso di
validità. Il documento può essere sottoscritto anche con firma digitale avanzata nel qual caso non è necessario allegare
copia del documento di identità.
**** La sottoscrizione potrà essere effettuata anche da un delegato/procuratore del legale rappresentante, munito di idonei
poteri di firma; occorrerà in tal caso allegare copia semplice della delega o della procura e del documento di identità
del delegante e del soggetto delegato.

