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Allegato Modello “A” 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS N. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL 

SISTEMA INFORMATICO CONSORTILE  

 

Spett.le 
                  Consorzio di Bonifica TEVERENERA         
                 Piazza E. Fermi, 5 – 05100 TERNI 
 

Trasmessa esclusivamente con PEC: consorzioteverenera@pec.it 

 

Il sottoscritto ..................………….......................……………........... 

nato il ……………..…..... a .………….……………………................. 

C.F......................................................................................... 

in qualità di ....................................…………………………………… 

dell’Impresa ........................................…………......……………....... 

con sede in ...........................................…………..………………..... 

con codice fiscale n. ...................…………....... e con partita I.V.A. n.....................……………..... 

tel. .............…........... fax ........................….. pec (obbligatoria)  ...................….................. 

 

consapevole di quanto disposto dall’art. 75  del DPR 445/2000, 

nonchè delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi,  

richiamate dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, 

ai fini della manifestazione di interesse di cui in epigrafe 

DICHIARA 

a)  che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO di ………………………………….  come segue: 

Numero di iscrizione ………………………………  

Data di iscrizione…………………………………... 

Forma giuridica attuale……………………………..  

Sede…………………………………………………………………... 

Settore di attività…………………………………………………………………………….. 
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l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

D.L.gs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 dello stesso 

D. Lgs.. 

�  di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del cpp per i reati di cui all’art 80 c. 1 lettere a), b), c), d) ed e) 

ovvero 

�  di aver riportato le seguenti condanne definitive per reati di cui all’art 80 comma 1 lettere 

a), b),c ), d) ed e)  

�  con pena detentiva non superiore a 18 mesi   

ovvero  

�  che le sentenze hanno riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le 

singole fattispecie di reato  

 

�  di aver risarcito 

ovvero 

�  di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati come dimostrato dalla documentazione allegata 

 

di non incorrere nella situazione di cui all’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs 50/2016 

 

b)  di aver effettuato, nell’ultimo triennio, servizi assimilabili all’oggetto dell’avviso 

pubblicato dal Consorzio come descritto in oggetto, e precisamente:  

 
Descrizione oggetto della fornitura Amministrazione 

appaltante  

Importo 

dell’appalto  

Periodo di 

svolgimento della 

prestazione  
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c) che l’Impresa risulta essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui alla legge n. 68/99 in quanto dispone di n. ........................ DIPENDENTI e 

rientra nella seguente fattispecie 

� non assoggettabile ai relativi obblighi  

ovvero  

� per aver ottemperato ai relativi obblighi 

 
 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Letto confermato e sottoscritto  

 

Data                      FIRMA 

                                                                                                            

 

 
ATTENZIONE:  

1. Il presente documento deve essere firmato digitalmente ed inviato esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo consorzioteverenera@pec.it , entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 17/04/2018. 

2. La PEC dovrà inoltre riportare, nell’oggetto, la dicitura “Manifestazione interesse 

partecipazione affidamento servizio di assistenza del sistema informatico consortile”. 
 

 N.B. : La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;  

 

N.B.: ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 


