Prot. D19/6121
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B)
DEL D.LGS. N. 50/2016 CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL FONDO FOR.TE.
CIG: 7977715AAC

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso il Fondo For.Te. (di seguito “Stazione Appaltante” o “Fondo”) intende effettuare
un’indagine di mercato finalizzata alla consultazione di almeno cinque operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un servizio
di supporto alle attività di comunicazione e promozione.
Attraverso il supporto, il Fondo intende consolidare la visibilità acquisita, incrementare contatti e raggiungere
potenziali nuove aziende aderenti. Intende, peraltro, fidelizzare le aziende esistenti, fornendo loro
informazioni utili alla corretta presentazione dei Piani formativi.
Per raggiungere tale finalità, il Fondo ritiene che le iniziative di comunicazione e promozione debbano trarre
origine dalla definizione di una strategia di comunicazione che, partendo dall’analisi dei target di riferimento,
consenta di delineare un Piano di comunicazione annuale ed una correlata strategia grafico-creativa. Il piano
di comunicazione dovrà accompagnarsi alla definizione di un piano media che declini i messaggi progettati
ed individui i migliori canali rispetto al target, tenuto conto di un budget destinato all’acquisto di spazi
pubblicitari non incluso nell’importo a base d’asta della presente procedura, e che sarà indicato nell’ambito
del Disciplinare e relativo Allegato Tecnico.
Inoltre, nel riconoscere l’importanza della comunicazione web, il Fondo ha necessità di formulare una solida
social media strategy e formare adeguatamente il personale interno del Fondo alla sua implementazione.
Infine, il Fondo richiede un supporto specialistico per le attività di ufficio stampa, per la progettazione, il
coordinamento e la produzione di materiali, anche relativi a seminari tecnici, per la progettazione e regia di
eventi da pianificare sul territorio nazionale.
Al fine di un miglior orientamento degli operatori, di seguito si fornisce un’indicazione in punto elenco del
servizio di supporto alle attività di comunicazione e di promozione richiesto dal Fondo:
- Elaborazione di una strategia di comunicazione e di un correlato piano su base annuale;
- Elaborazione di una strategia grafico-creativa in grado di dare più forza ai messaggi veicolati
attraverso il concept già in uso;
- Definizione del messaggio, progettazione e realizzazione di uno spot audio e di almeno un prodotto
video, veicolabile anche attraverso il sito istituzionale del Fondo;
- Definizione di un piano media, sulla base di un budget che sarà specificato nell’Allegato Tecnico al
Disciplinare, e conseguente supporto nelle attività di gestione e di monitoraggio del Piano (es.
supporto alla selezione ed all’acquisto degli spazi, acquisizione ed elaborazione dei dati di
monitoraggio associati agli spazi acquistati, ecc.);
- Ufficio Stampa;
- Definizione di una social media strategy, gestione dei canali social ed attività formativa all’uso di
canali rivolta ai dipendenti del Fondo;
- Progettazione di un format di evento e supporto alla regia nella realizzazione di almeno 3 eventi sul
territorio nazionale;
- Progettazione e realizzazione di materiale informativo/promozionale multimediale circa le iniziative
e le attività del Fondo.
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Art. 2 - Ambito di applicazione
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante per effettuare una indagine esplorativa di mercato
finalizzata all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi e di forniture di
importo pari o superiore a € 40.000,00 e, comunque, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art.
35 del medesimo decreto.
Si rammenta che tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento al successivo invito alla
procedura di negoziazione. Agli operatori individuati sarà, quindi, inviato il disciplinare con i relativi allegati.
Avvertenza: Si avvisa che, ai fini della partecipazione alla successiva procedura negoziata, all’offerta dovrà
essere allegato il PassOe, rilasciato dall’ANAC.
Art. 3 – Informazioni generali sull’appalto
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing
Luogo principale di prestazione dei servizi: Italia.
Lotti: L'appalto è suddiviso in lotti: 1.
Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
Subappalto: non consentito.
Art. 4 - Soggetti ammessi e requisiti minimi
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso
tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o associati o
raggruppati o riuniti o consorziati o GEIE, o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma
8 del D.lgs. n. 50/2016, purché al momento della presentazione della manifestazione di interesse siano in
possesso dei seguenti requisiti:
1. di essere società/enti costituite/i da almeno 36 (trentasei) mesi;
2. di aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, con esito
positivo, attività corrispondenti a quelle oggetto del presente Avviso, di importo complessivamente
non inferiore, per volume di risorse stanziate, ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
3. di aver conseguito un fatturato complessivo nel triennio 2016-2017-2018 non inferiore ad Euro
400.000,00 (quattrocentomila/00);
4. di non trovarsi nelle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, come meglio
specificato nell’Allegato A.
Si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti sarà ulteriormente dichiarato dall’operatore
economico in sede di presentazione dell’offerta, mediante compilazione del DGUE.
È fatto divieto all’operatore economico di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una
un’associazione temporanea o consorzio o raggruppamento di cui all’art. 45, comma 2 ed all’art. 48, comma
8 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in associazione o
consorzio o raggruppamento.
Art. 5 - Durata e importo a base d’asta
La durata contrattuale prevista è di 12 mesi dalla data di stipula del contratto.
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Per l’esecuzione del servizio di supporto alle attività di comunicazione e promozione, il Fondo ha fissato un
importo complessivo di Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00) al netto di IVA.
Si precisa, infine, che i costi per la sicurezza da rischi interferenza di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 sono pari
a 0 (zero).
Art. 6 - Presentazione dell’istanza
Per partecipare all’indagine di mercato, ciascun operatore economico dovrà compilare e sottoscrivere
digitalmente il modulo di cui all’Allegato A del presente Avviso, secondo le istruzioni ivi indicate, ed inviarlo
esclusivamente all’indirizzo PEC: direzione@pec.fondoforte.it.
Nel campo “oggetto” della PEC dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento del servizio di supporto alle
attività di comunicazione e promozione del Fondo For.Te. - CIG: 7977715AAC”.
Tutte le manifestazioni di interesse dovranno essere corredate dal documento di identità, in corso di validità,
del sottoscrittore.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a
contrattare con questa Stazione Appaltante, alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 08 agosto 2019 (fa fede la data e l’orario di arrivo della PEC).
Art. 7 - Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della completezza
delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del presente Avviso, individuerà gli
operatori economici ammessi.
Agli operatori economici non ammessi verrà inoltrata comunicazione a mezzo PEC.
Nel caso in cui i soggetti ammessi dovessero risultare in un numero superiore a cinque, l’individuazione dei
cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante sorteggio che si terrà in
seduta pubblica in data da destinarsi, che sarà tempestivamente comunicata tramite Avviso pubblicato sul
sito istituzionale della Stazione Appaltante - www.fondoforte.it -, ed avrà luogo presso la sede di Fondo
For.Te. in via Nazionale n. 89/A in Roma.
L’Avviso pubblicato sul sito istituzionale conterrà, altresì, allegato l’elenco dei numeri di protocollo associati
alle candidature ammesse. L’elenco non rappresenta una graduatoria o altro tipo di classificazione di merito,
ma sarà unicamente utilizzato ai fini del sorteggio e dell’individuazione degli operatori economici, che
saranno invitati a presentare l’offerta per la successiva procedura negoziata.
Pertanto, tutti i soggetti interessati si impegnano a consultare tale sito, costituendo ad ogni effetto detta
pubblicazione formale comunicazione ai fini della presente procedura.
I candidati invitati alla procedura negoziata e/o eventualmente esclusi per sorteggio non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura, anche in relazione alle spese sostenute per la partecipazione
alle operazioni di sorteggio.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità delle informazioni e dei dati indicati nel modulo e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi e comprovanti gli stessi.
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento
medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e
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speciali richiesti per l’affidamento della fornitura di servizi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
mediante presentazione del modello DGUE debitamente compilato ed accertato dalla Stazione Appaltante,
in occasione della successiva procedura negoziata.
La Stazione Appaltante, anche in esito all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si riserva la facoltà di
sospendere o annullare la seguente procedura esplorativa e di non dare seguito al successivo iter procedurale
per l’affidamento dei servizi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art. 8 – Invito alla procedura negoziata
L'invito per la eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui
all’art. 7. L'aggiudicazione della successiva procedura negoziata avverrà con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo gli elementi ed i parametri che verranno indicati
nell’invito.
Art. 9 – Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali conferiti dagli
operatori economici saranno trattati anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste
dal presente Avviso e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ad ogni modo, ai sensi della richiamata normativa si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un
operatore economico per l'eventuale successivo affidamento della fornitura e dei servizi;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti
coinvolti a vario titolo nei servizi da affidare;
d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento
UE 2016/679.

Art. 10 - Altre informazioni
Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: direzione@fondoforte.it
entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 01 agosto 2019.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.fondoforte.it per la durata di 20 giorni consecutivi e per estratto
su un quotidiano a diffusione nazionale.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio.
Si allega al presente Avviso, quale parte integrante, il modulo di manifestazione di interesse (Allegato A).

1. Allegato A – ISTANZA “Manifestazione di interesse”
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ALLEGATO A

Istruzioni di compilazione ALLEGATO A
Caso A - manifestazione di interesse presentata dal singolo operatore economico
L’operatore economico deve compilare la Sezione 1 “Informazioni sull’operatore economico e dichiarazioni”
e la Sezione 3 “Requisiti di Capacità professionale”.
Il modulo Allegato A deve essere sottoscritto digitalmente ed inoltrato secondo le modalità previste
dall’Avviso. Al modulo deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità e procura, laddove vengano riportati i dati del procuratore.
Caso B - manifestazione di interesse presentata da raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE
Il mandatario avrà cura di raccogliere e presentare le manifestazioni di interesse sottoscritte digitalmente
da parte di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE
pur se ancora non costituito, nel rispetto delle regole di seguito indicate:
-

I mandanti/consorziati devono compilare il Modulo Allegato A per la sola Sezione 1 “Informazioni
sull’operatore economico e dichiarazioni” e sottoscriverlo digitalmente;

-

Il mandatario/consorzio deve compilare il Modulo Allegato A comprensivo della Sezione 1
“Informazioni sull’operatore economico e dichiarazioni”, della Sezione 2 “Consorzi e
Raggruppamenti” e della Sezione 3 “Requisiti di capacità professionale” e sottoscriverlo
digitalmente.

L’inoltro dei moduli sottoscritti dovrà essere effettuato dal mandatario nelle modalità prescritte dall’Avviso.
Ai moduli sottoscritti digitalmente da ciascun operatore economico dovranno essere allegati copie dei
documenti di identità dei soggetti sottoscrittori in corso di validità e le eventuali procure nel caso in cui
vengano riportati i dati identificativi del procuratore.
Il singolo operatore economico nel Caso A e il mandatario/consorzio nel Caso B si impegnano:
•

a consultare il sito istituzionale del Fondo, consapevole che quanto verrà in esso pubblicato
costituisce ad ogni effetto formale e valida comunicazione ai fini della presente procedura;

•

in caso di invito alla successiva fase della procedura negoziata, ad acquisire ed a produrre il PASSOE
rilasciato dall’ANAC.
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ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.
N. 50/2016 CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL FONDO FOR.TE. - CIG: 7977715AAC

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO E DICHIARAZIONI
Il sottoscritto __________________________________________________________________________,
nato a _______________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
residente in via _______________________________________________________________, n.________,
CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di

❑ legale rappresentante
❑ procuratore generale/speciale del legale rappresentante (allegare copia della procura) dell’operatore
economico:
__________________________________________(indicare la denominazione sociale), con sede legale in
via ________________________________________, n. ___________, CAP ______________________, città
_________________________________________,
sede
operativa
in
via______________________________________, n. ______________, CAP ____________________,
città___________________ codice fiscale / partita IVA __________________________________________,
in nome e per conto dello stesso
che si configura come:

❑ ditta individuale
❑ società
❑ società cooperativa
❑ altro:__________________________________
❑ consorzio stabile
(compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che partecipa per i seguenti consorziati:
1.

__________________________________________,
con
sede
in
via
________________________________________, n. ___________, CAP ______________________,
città
_________________________________________,
codice
fiscale
/
partita
IVA
__________________________________________

2.

__________________________________________,
con
sede
in
via
________________________________________, n. ___________, CAP ______________________,
città
_________________________________________,
codice
fiscale
/
partita
IVA
__________________________________________

❑ come soggetto mandatario di un R.T.I.
 già costituito (art. 48 del D.Lgs. 50/2016), giusto atto costitutivo allegato, di cui fanno parte i seguenti
mandanti:
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 costituendo, di cui faranno parte i seguenti mandanti:
1. __________________________________________,
con
sede
in
via
________________________________________, n. ___________, CAP ______________________,
città
_________________________________________,
codice
fiscale
/
partita
IVA
__________________________________________
__________________________________________,
con
sede
in
via
________________________________________, n. ___________, CAP ______________________,
città
_________________________________________,
codice
fiscale
/
partita
IVA
__________________________________________

2.

3. __________________________________________,
con
sede
in
via
________________________________________, n. ___________, CAP ______________________,
città _________________________________________, codice
fiscale
/
partita IVA
__________________________________________

❑ come soggetto mandante di un R.T.I.
 già costituito (art. 48 del D.Lgs. 50/2016) di cui di seguito è indicato il mandatario:
 costituendo, di cui di seguito è indicato il mandatario:
__________________________________________,
con
sede
in
via
________________________________________, n. ___________, CAP ______________________, città
_________________________________________,
codice
fiscale
/
partita
IVA
__________________________________________

DICHIARA
DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.
36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL FONDO FOR.TE. E AD ESSERE INVITATO
A PRESENTARE OFFERTA
e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

DICHIARA:
a. ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, di non aver subito condanne con sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
▪

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività
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▪

▪
▪

▪

▪
▪

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’art. 74 del DPR n. 309/1990, dall’art. 291-quater del DPR n. 43/1973 e dall’art. 260 del D.lgs. n.
152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80, comma 1 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016];
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile [Art.
80 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016];
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee [Art. 80, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016];
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80, comma
1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016];
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.lgs. n. 109/2007 e s.m.i. [Art.
80, comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 50/2016];
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. n. 24/2014
[Art. 80, comma, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016];
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione [Art. 80, comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 50/2016];

b. ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, che a proprio carico non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 2 e 3 del D.lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opera, ai sensi dell’art. 80, comma 3
del D.lgs. n. 50/2016, anche se sono state emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80, comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016 nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
c.

ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016, (selezionare una delle tre seguenti dichiarazioni):

❑ non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica
specificarne i nominativi) ______________________________________________________________;
OPPURE

❑

esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara (in questo caso si deve specificare quali siano le condanne e a carico
di chi, nonché quali atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
siano stati adottati, pena l’esclusione)
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____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

OPPURE

❑ non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando di gara;
d. ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e.

ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016:
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

di non aver 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. n. 50/2016 [Art. 80,
comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016] ;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
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’articolo 110 del D.lgs. n.
50/2016 [Art. 80, comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016] ;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili, ovvero tentato
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione [Art. 80, comma 5 lett. c) e c bis) del D.lgs. n. 50/2016] ;
che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 [Art. 80, comma 5 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016];
di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.lgs. n.
50/2016 [Art. 80, comma 5 lett. e) del D.lgs. n. 50/2016];
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lett. c) del D.lgs. n.
231/2001 o 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. n. 50/2016];
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80, comma 5 lett. g) del D.lgs.
n. 50/2016];
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990 [Art. 80,
comma 5 lett. h) del D.lgs. n. 50/2016];
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▪

in materia di diritto al lavoro dei disabili [Art. 80, comma 5 lett. i) del D.lgs. n. 50/2016], (selezionare
una delle tre seguenti dichiarazioni):

❑

che l’operatore economico è in regola con le norme previste dalla L. 68/1999;

OPPURE

❑
❑
▪

che l’operatore economico non è in regola con le norme previste dalla L. 68/1999;
che l’operatore economico non è soggetto alle disposizioni di cui alla L. 68/1999;

la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 co. 5, lett. l) del D.lgs. n. 50/2016;

f. ai sensi dell’art. 80 co. 7 del D.lgs. n. 50/2016, (selezionare una delle due seguenti dichiarazioni):

❑ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016, 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, o all’art.
80 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove 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;
OPPURE

❑ di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
g. ai sensi dell’art. 80 co. 9 del D.lgs. 50/2016, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione
dalla partecipazione alle procedure d’appalto;
h. ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. m) del D.lgs. n. 50/2016, dichiara e attesta (selezionare una delle tre seguenti
dichiarazioni):

❑ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato la manifestazione di interesse autonomamente, impegnandosi sin da ora
a formulare altrettanto autonomamente la propria eventuale offerta;
OPPURE

❑ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato la manifestazione di interesse autonomamente, impegnandosi sin da ora a formulare
altrettanto autonomamente la propria eventuale offerta;
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OPPURE

❑ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato la
manifestazione di interesse autonomamente, impegnandosi sin da ora a formulare altrettanto
autonomamente la propria eventuale offerta;
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le
imprese controllanti e/o le imprese controllate:
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
i. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se
si tratta di ditta individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di
potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
Concorrente ditta individuale:
titolari _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice:
soci __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Altre tipologie di società
amministratori
muniti
di
poteri
di
rappresentanza___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
direttori tecnici __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
socio unico ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)________________________________
______________________________________________________________________________________
j.
comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di telefono e di fax al quale inviare la
risposta all’eventuale richiesta di chiarimenti, o precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:
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▪
▪
▪

telefono numero __________________________________________________________
fax numero _______________________________________________________________
pec ______________________________________________________________________

k. ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra
per tutte le comunicazioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.lgs. 50/2016;

SEZIONE 2 - CONSORZI e RAGGRUPPAMENTI
l.
nel caso di consorzi, di cui all’art. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, indica per quali consorziati il consorzio
concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro
raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere
diversi da quelli indicati);
Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
m. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori
economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (art. 48 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016):
Operatore/i mandatario/i (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SEZIONE 3 – REQUISITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE
Inoltre, in riferimento ai requisiti concernenti la capacità professionale, dichiara, al momento della
presentazione della presente manifestazione di interesse:
n. di essere società/enti costituite/i da almeno 36 (trentasei) mesi alla data di pubblicazione del presente
Avviso;
o. di aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, con esito
positivo, attività corrispondenti a quelle oggetto del presente Avviso, di importo complessivamente non
inferiore, per volume di risorse stanziate, ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
p. di aver conseguito un fatturato complessivo nel triennio 2016-2017-2018 non inferiore ad Euro
400.000,00 (quattrocentomila/00).
In caso di Raggruppamento temporaneo e di consorzi i requisiti di cui ai punti o. e p. potranno essere
posseduti dal Raggruppamento temporaneo o dai consorzi nel loro complesso. Relativamente ai
Raggruppamenti il requisito della costituzione da almeno 36 mesi, di cui al punto n., dovrà essere
necessariamente posseduto dal mandatario.
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Sin da ora si impegna:
•

a consultare il sito istituzionale del Fondo, consapevole che quanto verrà in esso pubblicato
costituisce ad ogni effetto formale e valida comunicazione ai fini della presente procedura;

•

in caso di invito alla successiva fase della procedura negoziata, ad acquisire ed a produrre il
PASSOE rilasciato dall’ANAC.

In fede,
Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Luogo e data: _______________________

NB: La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
(Se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
(Nel caso di R.T.I./consorzi già costituiti) – art. 48 del D.lgs. 50/2016 - originale o copia autentica dell’atto
costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata
autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto mandatario
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