Allegato 1
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Comune di Grottaferrata
piazzetta Eugenio Conti,1
PEC: suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it
Oggetto: domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la realizzazione e gestione
di un servizio di divulgazione di comunicazioni istituzionali del comune e di messaggi
pubblicitari, veicolabile tramite l'installazione di totem multimediali interattivi.
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________,
partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC
________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000;
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nella manifestazione di interesse pubblicata
sul sito internet istituzionale del Comune di Grottaferrata
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto

DICHIARA
•

di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’articolo numero 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica numero 445 del 2000 delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in casi di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità;
di essere consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività corrispondente a
quella oggetto della prestazione e che le persone che ne hanno la legale rappresentanza sono (Indicare
nominativi ed esatte generalità , nonché i poteri loro conferiti – in particolare per le Società in Nome
Collettivo dovranno risultare tutti i Soci , per le Società in Accomandita Semplice i Soci
Accomandatari, per le altre Società tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di
rappresentanza):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________;

•
•

 di non versare in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 80 del Decreto Legislativo numero 50 del 2016 e ss.mm.ii;
 di essere in regola con le norme della Legge numero 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili,
nonché di avere ottemperato alle norme di cui alla suddetta Legge;


Oppure
di non essere soggetto alle norme della Legge numero 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili;
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di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal Decreto Legislativo numero 81 del
2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
 che nei propri confronti non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo n.67 del Decreto Legislativo numero 159 del 2011 e successive integrazioni e
modificazioni;
 di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di
previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione della prestazione e di avere effettuato verifica della
disponibilità della mano d’opera necessaria per la sua esecuzione;
 di rispettare per tutti i propri addetti (se presenti), anche se in possesso della qualifica di Soci, gli
standard di trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;
 di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume
ogni rischio): _________________________________________________________________;
 di allegare alla presente domanda, conformemente alla manifestazione di interesse in oggetto, la
seguente documentazione:



Proposta progettuale sottoscritta dal Legale Rappresentante. In caso di raggruppamento di
più operatori dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo;



Curriculum dell’Operatore economico contenente una descrizione dell’attività svolta a favore
di pubbliche amministrazioni (conclusisi senza contenziosi). In caso di raggruppamento di più
operatori dovrà essere presentato il curriculum di ciascuno di essi;



Copia di un documento di identità valido del sottoscrittore della manifestazione di interesse.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________
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