ALLEGATO 1_DICHIARAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E IDONETA’
TECNICO PROFESSIONALI

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA IN MATERIA DI CONSULENZA LEGALE PER LA FONDAZIONE POLO DEL ‘900
Il sottoscritto _______________________ in qualità di1 ____________________________
dell’Operatore
Economico:
____________________________
con
sede
in
_______________________ Provincia ____________ indirizzo ________________________
Codice attività ___________________ P. IVA:___________________________
CHE PARTECIPA ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO
COME
[barrare la casella di interesse]
 professionista singolo
 associazione tra professionisti
 società tra professionisti
 in raggruppamento temporaneo (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun
soggetto partecipante al raggruppamento):
soggetto capogruppo:
……………………………………………………………………………………………
soggetti mandanti (che non partecipano al presente appalto in altro modo e si impegnano, in
caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo con rappresentanza al capogruppo):
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto parte del raggruppamento:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
(Avvertenza: il presente modulo dovrà essere presentato, a pena di esclusione dalla gara, da
ciascuna impresa associata o consorziata)
1

Il presente modello deve essere sottoscritto, in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo, da tutti i
membri del raggruppamento temporaneo.
Nel caso in cui il presente modello sia sottoscritto da un institore (art.2203 c.c.) o da un procuratore (art.2209 c.c.)
del legale rappresentante, occorre allegare la relativa procura in originale oppure in copia autentica ai sensi di
legge oppure in copia conforme ex art.19 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
In caso di GEIE, il presente modello dovrà essere reso nelle forme previste per i soggetti a cui sarà affidato
l’espletamento dell’incarico.
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto e
conseguentemente

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., di possedere i requisiti
richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto e in particolare:
1) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui dall’art. 80, comma 1, lett. da
a) a g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.2;
2) ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che nei propri
confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3) che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui dall’art. 80,
comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.3;
4) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: l’Operatore
Economico non ha violato le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli
obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
o illeciti.
2

L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 4 è ammesso a provare di aver
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati
prima del termine per la presentazione delle domande.
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5) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.4: l’Operatore
Economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’art. 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 186 bis del R.D. 267/1942;
6) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), c-bis), c-ter) e c quater), D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.:
c) che l’Operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;
c-bis) che l’Operatore Economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio e che non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, né che
ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) che l’Operatore Economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze
nell’esecuzione di un recedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili;
c-quater) che l’Operatore Economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti
di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
7) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da d) a m), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
d)

che l’Operatore Economico non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42 comma 2, non diversamente risolvibile;

e)

che la sua partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante
dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui
all’art. 67;

f)

che l’Operatore Economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione compresi i
provvedimenti di cui all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito
o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
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g)

che: [barrare la sola casella che interessa]
☐ non sussiste alcuna situazioni di controllo di cui all’art. 2359, codice civile, né in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili
ad un unico centro decisionale con altro operatore economico che partecipi in
concorrenza alla presente gara singolarmente o quale componente di
raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l'offerta
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'art. 2359, codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di ________________
[indicare la denominazione dell’operatore economico], operatore economico che
si trova, rispetto ad esso, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.

h)

di trovarsi in situazione di regolarità fiscale relativa al pagamento delle imposte e di
tutti gli oneri normativamente previsti per la categoria professionale di appartenenza;

i)

di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con Fondazione
Polo del ‘900 come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico
forense;

l)

di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
a norma di Legge;

m)

di non trovarsi in situazioni di divieto e/o di incompatibilità previste dalla L. 347/2012
e dal Codice Deontologico Forense e non aver riportato sanzione per un
comportamento realizzato in violazione dei doveri di competenza e aggiornamento
professionale oppure sanzione più grave dell’avvertimento;

n)

non aver riportato condanna per esercizio abusivo della professione;

o)

di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per rischi professionali secondo
i massimali minimi fissati dalla disciplina vigente di cui al D.M. Giustizia 22/09/2016.

Inoltre
DICHIARA
8) [barrare la sola casella che interessa]
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☐ che nei confronti dei membri del gruppo di lavoro messi a disposizione per lo
svolgimento del servizio de quo non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui al
succitato art. 80;
oppure
☐ di non essere a conoscenza del fatto che nei confronti dei membri del gruppo di lavoro
messi a disposizione per lo svolgimento del servizio de quo sussiste alcuna delle cause di
esclusione di cui al succitato art. 80;
9) di: [barrare le caselle di interesse]
☐

essere iscritto all’Albo degli Avvocati al n. ______ dall’anno ____________

(almeno 5 anni);
☐
(eventuale) mettere a disposizione un gruppo di lavoro, costituito da n. ___
persona/e, iscritta/e all'Albo degli Avvocati, rispettivamente:
Albo di____________, con n. ___________ dall'anno ___________;
Albo di ____________, con n. ___________ dall'anno ___________;
10) [barrare le caselle di interesse e compilare i relativi campi]
☐
di avere comprovata esperienza nel settore ed, in particolare, di aver svolto
nell'arco degli ultimi 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente gara, almeno
2 attività di consulenza oggetto del presente appalto nei confronti di fondazioni, enti operanti
nel settore della cultura, società partecipate pubbliche o miste pubblico-private, come da tabella
sotto riportata:
Data

Data

inizio

fine

Oggetto della prestazione

Destinatario

Partecipazione

della

societaria

prestazione
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☐

(eventuale) che ciascuno dei membri del gruppo di lavoro indicati ai sensi del

precedente punto 9) ha comprovata esperienza nel settore ed, in particolare, che ha svolto
nell'arco degli ultimi 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente gara, almeno
2 attività di consulenza oggetto del presente appalto nei confronti di fondazioni, enti operanti
nel settore della cultura, società partecipate pubbliche o miste pubblico-private, come da tabella
sotto riportata:
Data

Data

inizio

fine

Oggetto della prestazione

Destinatario

Partecipazione

della

societaria

prestazione

Luogo e data
___________________

FIRMA/E
______________________

NOTA BENE
 Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma autografa o digitale dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito
spazio previsto.


Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, il presente Modello dovrà essere distintamente
compilato e firmato da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti, eccezion fatta per le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) che possono
essere rese dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso. L’inserimento di tali documenti nel sistema
avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
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