ALLEGATO A
Spett.le
Unione della Romagna
Faentina
Piazza del Popolo 31
48018 Faenza (RA)
pec@cert.romagnafaentina.it
Oggetto: richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per “l’Affidamento del servizio di
redazione di proposte progettuali da presentare sui prossimi bandi dei Programmi europei 2014 –
2020 e successiva assistenza tecnica”
Il sottoscritto (cognome)____________________________________(nome) _________________________
codice fiscale _____________________________ in qualità di ____________________________________
della ditta denominata ____________________________________________________________________
telefono ________________________ fax ____________________e-mail___________________________
sede legale a ____________________, Via ___________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME
(in caso di concorrente singolo)

__ imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa
ovvero

__ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
ovvero

__ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
ovvero

__ aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le
disposizioni dell'articolo 37;
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

__ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o
di un GEIE;
ovvero
__ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di
un GEIE;
__ operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabilito in altri Stati membri, costituito
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di
controllo delle dichiarazioni da me rese, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrò
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI RAGGRUPPAMENTI DELLE AREE TEMATICHE (Allegato B dell'Avviso)
__ Raggruppamento A - Aree tematiche 1, 2, 3, 4 .... priorità _____
__ Raggruppamento B - Aree tematiche 5, 6 .............priorità _____
__ Raggruppamento C - Aree tematiche 7, 8 .............priorità _____
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DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
1. in sostituzione del Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, che:
__ l’impresa è così esattamente denominata __________________________________________________
ha forma giuridica di _____________________________________________________________________
ha sede legale a ______________________________________________ c.a.p.___________________
Via _________________________________n.________, ha sede operativa a_______________________
________________________________ c.a.p. _____________________ Via _______________________
n._____ codice fiscale ________________________________partita IVA ___________________________

__ il numero e la data d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di _________________ sono i
seguenti: n. _____________________ data __________________________________
2. che non sussistono in capo al concorrente e in relazione ai soggetti sopra indicati:
•

•
•

cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, in particolare, alla data odierna, il
concorrente è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., di competenza per i lavoratori
impiegati
le cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011;
le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

3. Di aver maturato le seguenti esperienze in progettazione europea, e assistenza tecnica alla
gestione a favore di almeno un Ente Locale nel corso della Programmazione 2007-2013 e/o dei
primi Bandi della Programmazione 2014-2020:

ENTE LOCALE
AFFIDATARIO

PROGRAMMA UE
e TITOLO
PROGETTO

DESCRIZIONE
SERVIZIO

DURATA
DA (mese ed anno)
A (mese ed anno)

4. che in caso di affidamento del servizio, metterà a disposizione per lo svolgimento delle attività
previste, idonee figure professionali esperte di collaborazione/supporto ad Enti Locali, come segue:
a) Almeno un esperto con comprovata esperienza pluriennale in progettazione europea a supporto
di Enti Locali, relazioni internazionali e coordinamento di progetti europei;
b) Almeno un esperto con comprovata esperienza pluriennale a supporto di Enti Locali, di
coordinamento e gestione amministrativa, finanziaria e rendicontazione di progetti europei.
5. Che il capitolato di gara e la lettera di invito dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: _________________________________________________
Data ____________________
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Nome_______________ Cognome_______________)

Firmato digitalmente
Attenzione: in allegato alla presente deve essere prodotta copia fotostatica di un DOCUMENTO di
IDENTITA’ valido del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.
Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente dichiarazione sostitutiva unica, si prega
di contattare l’Ufficio Politiche Europee al n. 0546 691470; e-mail: giuliano.borghi@romagnafaentina.it
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