ALLEGATO “1” Modello per la presentazione della manifestazione di interesse.
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE E CONSEGUENTE EVENTUALE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CUI ALLE AZIONI DI “PRONTA EMERGENZA” DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA DI CUI AL
D.D.R.T. N. 10956/2020 RIVOLTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Il sottoscritto ____________________________________ nato a_______________________________
il ______________________ nella sua qualità di____________________________________________
<<eventuale: come risulta dalla procura generale/speciale n. rep.______________ del____________>>
autorizzato a rappresentare legalmente l'ente denominato:
____________________________________________________________________________________,
Ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr
445/2000,
MANIFESTA INTERESSE
per l'eventuale realizzazione di interventi di cui alle azioni di “pronta emergenza” del programma
antiviolenza di cui al DDRT n. 10956/2020.
e a tal fine DICHIARA
(compilare solo i campi pertinenti con la propria natura giuridica)

1 - DATI GENERALI
- che rappresenta il seguente soggetto:

1.1 - DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
___________________________________________________
1.2 - FORMA GIURIDICA ________________________________________________________________
1.3 - SEDE LEGALE _________________________________________ CAP________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________n.___________,
1.4 - SEDE OPERATIVA __________________________________________________________________
1.5 - NUMERO DI TELEFONO _____________________________ NUMERO DI FAX __________________
1.6

-

INDIRIZZO

E

MAIL

__________________________________________________________________
1.7 - INDIRIZZO PEC____________________________________________________________________
1.8 - CODICE FISCALE __________________________

PARTITA I.V.A. ________________________

1.9 - VOLUME DI AFFARI ____________________________ (esercizio 2019)
1.10 - CAPITALE SOCIALE ____________________________(se pertinente) e inoltre
1.11 che il Rappresentante legale, i soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se società in
accomandita semplice), i membri del consiglio di amministrazione cui è conferita la legale rappresentanza, i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio di maggioranza, trattandosi di
società con meno di quattro soci (se altro tipo di società) e i direttori tecnici dell’impresa/società/consorzio
sono: (indicare anche i soggetti cessati dalle succitate cariche nell’anno antecedente la sottoscrizione della

presente dichiarazione)
COGNOME
NOME

Luogo

Data Nascita

Qualifica o carica sociale

2- REQUISITI DI ORDINE GENERALE
2.1 che l'ente che rappresenta e i soggetti di cui al punto 1.10 non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici indicate al all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, come meglio esplicitato nelle dichiarazioni che seguono;
2.2 << barrare il punto che interessa>>
- che l'ente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse (art. 80 c. 4 del D.Lgs. 50/2016) e precisa che l’Agenzia delle Entrate di
riferimento
ha
sede
in
___________________________________________
Via___________________________________Telefono:__________________Fax:______________
- che l'ente ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi
al
pagamento
delle
imposte
e
tasse,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
e precisa che l’Agenzia delle Entrate di riferimento ha sede in ______________________________
Via________________________________________Telefono:________________Fax:______________
2.3 che l'ente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali (art. 80 c. 4 del D.Lgs. 50/2016) ed è regolarmente iscritta/o agli enti
previdenziali ed ha le seguenti posizioni:
I.N.P.S. di_________________________Matricola n.________________Fax__________________________
I.N.A.I.L. di______________________ _Matricola n.________________Fax__________________________
2.4 che l'ente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80 c. 5 let. a) del
D.Lgs. 50/2016);
2.5 che l'ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo senza continuità
aziendale e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80 c. 5 let. b) del
D.Lgs. 50/2016);
2.6 che l'ente non si è resa/o colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (art. 80 c. 5 let. c) del D.Lgs. 50/2016);
2.7 che l'ente non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e/o
tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e/o fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, e/o omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione (art. 80, comma 5, let. c bis) del D.Lgs. 50/2016;

2.8 che l'ente non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento
del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, let. c ter) del D.Lgs. 50/2016;
2.9 che l'ente non si trova, con riferimento all’affidamento in oggetto, in una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80 c. 5 let. d) del D.Lgs. 50/2016);
2.10 che l'ente non è stata/o coinvolta nella preparazione della procedura per l’affidamento in oggetto ai sensi
dell'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 al punto da provocare una distorsione della concorrenza (art. 80 c. 5 let. e)
del D.Lgs. 50/2016);
2.11 che l'ente non è stata/o assoggettata alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
231/2001, né ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (art. 80, comma 5, let. f) del D.Lgs. 50/2016);
2.12 che l'ente non ha presentato nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80,
comma 5, let. f bis) del D.Lgs. 50/2016);
2.13 che l'ente non è iscritto/a nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80,
comma 5, let. f ter) del D.Lgs. 50/2016);
2.14 che l'ente non è iscritto/a nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80 c. 5 let.
g) del D.Lgs. 50/2016);
2.15 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55
(art. 80 c. 5 let. h) del D.Lgs. 50/2016);
2.16

<<barrare il punto che interessa e compilare>> (art. 80 c. 5 let. i) del D.Lgs. 50/2016)

- che l'ente è tenuta/o, in relazione alla L. 68/1999, all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, ed ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse
norme;
che l'ente non è assoggettata/o alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un
numero di dipendenti inferiore a 15;
Riferimenti
ai
fini
della
verifica
della
presente
dichiarazione:
Ufficio
________________________________________________di____________________________________
Via_________________________________________Tel________________Fax____________________
2.17 <<barrare il punto che interessa e compilare >> (art. 80, comma 5, let. m) del D.Lgs. 50/2016)
che l'ente non si trova in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla selezione per l’affidamento in oggetto ed ha
formulato autonomamente la propria offerta;
che l'ente, assunte le dovute informazioni, non è a conoscenza che partecipino alla selezione per l’affidamento
di cui trattasi soggetti con cui si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed
ha formulato autonomamente la propria offerta.
che l'ente è a conoscenza che partecipa alla selezione per l’affidamento di cui trattasi
l’impresa/società/consorzio________________________________________________________________

(C.F.____________________________), con sede legale in ____________________________________,
Via __________________________________________, con cui si trova in una situazione di controllo ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile, ma ha formulato autonomamente la propria offerta.
2.18 che non sussistono nei confronti dell’ente con riferimento ai soggetti di cui al punto 1.10 le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 o un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, c. 4 del medesimo decreto (art. 80, c. 2 del D.Lgs. 50/2016);
2.19 che non sussistono nei confronti dell’ente le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-4ter del D.Lgs.
30/03/2001, n. 165 né altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

3 – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
3.1 che l'ente è iscritta/o nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di__________________________________________________________
per
la/e
seguente/i
attività__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione____________________________________________________________________
- data di iscrizione_______________________________________________________________________
- durata della Ditta e data fine attività________________________________________________________

4 – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
4.1
•
•
•

di essere in possesso di almeno un automezzo idoneo al trasporto di persone;
di disporre di mezzi e risorse umane adeguate all'espletamento del servizio, come sotto specificato;
di aver maturato almeno 2 anni di servizio in ambito di prevenzione e lotta alla violenza di genere,
sostegno e protezione delle vittime di violenza.

4.2 Con riferimento alle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, tali da garantire la piena ed
autonoma gestione degli interventi per i quali si manifesta interesse (disponibilità di risorse strumentali mobiliari e
immobiliari, autonomia organizzativa e gestionale) dichiara quanto segue:_________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5 - ULTERIORI DICHIARAZIONI
Dichiara inoltre:
5.1 di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi indicati, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell’appalto;
5.2 di aver giudicato il servizio/la fornitura realizzabile, ed i prezzi congrui;
5.3 Ai fini della riduzione della garanzia definitiva:

- che l’impresa/società/consorzio/ente è in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000 relativa a ______________________, rilasciata da
______________________________________________________________, organismo accreditato, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, il
________________ e valida fino al _____________________________;
- che l'ente è una micro impresa/piccola/media impresa;
- che l'ente è in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- che l'ente è in possesso della sotto indicata certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001:
certificazione relativa a _____________________________ rilasciata da
_________________________________________________, il _______________________ e valida fino al
_____________________________;
- che l'ente è in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- che l'ente ha sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 /
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- che l'ente è in possesso del rating di legalità e di impresa;
- che l'ente è in possesso della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001;
- che l'ente è essere in possesso di certificazione social accountability 8000;
- che l'ente è in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori;
- che l'ente è essere in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni;
SI IMPEGNA, QUALORA AFFIDATARIA DELL’APPALTO IN OGGETTO:
5.4 a costituire le garanzie richieste dalla stazione appaltante;
5.5 a firmare, pena la revoca dell’aggiudicazione, la convenzione di gestione con le modalità che verranno indicate
con comunicazione scritta del competente ufficio della SdSS, a mezzo del suo rappresentante Sig./Sig.ra
_________________________________________________________________________nato/a
a________________________________ il_____________ (C.F.:__________________________) in qualità
di_______________________________________________________ dell’impresa/società/consorzio/ente.
5.6 a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal
fine dichiara
- di aver acceso il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche presso:

IBAN

BANCA_______________________________________________________________________
Agenzia/Filiale_________________________________________________________________
IBAN

UFFICIO POSTALE____________________________________________________________
Agenzia/Filiale_________________________________________________________________

-

che le persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti (di cui si allegano i documenti di
identità):

-

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

5.7 a utilizzare per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la Società della Salute Senese
il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;
5.8 in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazioni del/i
conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i a comunicarne gli estremi identificativi entro sette giorni, nonché nello
stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016 in
materia di privacy che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
S'IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla
rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti.

NOTA: infine, si allega il CV dell'ente di MAX n. 2 pagine e le copie dei documenti di identità degli
operatori autorizzati ad operare sul conto corrente dedicato.
_____________________
(luogo e data)

______________________________
(firma del legale rappresentante)

N.B. In caso di firma in calce allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di
validità.

AVVERTENZE
1. La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà
essere corredato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento non autenticato del legale
rappresentante firmatario delle suddette dichiarazioni e dei delegati ad operare sul conto corrente.
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, l’impresa dovrà inserire fogli aggiuntivi.
4. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche
attinenti all'affidamento e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del
Regolamento europeo 679/2016 in materia di privacy.

