
Allegato 2 al D.D.n. 261 del 19/12/2017  – Formulario per manifestazione di interesse

Oggetto:  Avviso di preinformazione  valido per l'indizione della gara, mediante procedura
ristretta  sul  portale www.acquistinretepa.it, per  l'  affidamento  di  un  servizio  per  la
realizzazione di una piattaforma web dedicata al progetto MARI – FAMI 2014/2020 OS 2 – ON

2 – 01 – lett. c) annualità 2016/2018 – PROG-1287– CUP: H19D17000580007– CIG: 7319622727.

Spett.le

VENETO LAVORO

PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it

Il/la  sottoscritto/a    nato/a

 il  ,  residente  in

,   Piazza/Via  

n.   in  qualità  di  LEGALE  RAPPRESENTANTE di:

con sede  in  , ( )  Piazza/Via

 n.  , cap , codice fiscale

,  p.  IVA   ,  telefono

,  e-mail  ,

p.e.c. , 

CHIEDE
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 di essere invitato alla procedura in oggetto qualificandosi come:

Impresa singola;

Raggruppamento temporaneo di imprese;

Consorzio ordinario;

Consorzio stabile;

Altra tipologia di impresa (specificare la tipologia)  

tal  fine specifica:  la/le  impresa/e mandataria/mandante del  R.T.I./consorzio  ordinario  è/sono la
seguente/i

DENOMINAZIONE  –  RAGIONE  SOCIALE  –
RUOLO NEL R.T.I.

SEDE LEGALE
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Conscio della responsabilità penale a cui può incorrere, art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in

caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, rilasciate ai sensi degli

articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente 

DICHIARA

1.  (Requisiti di ordine professionale)

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria,

agricoltura  e  artigianato  di  __________________________________________  per  la

seguente attività _____________________________________________________;

2. (Requisiti di ordine generale)

- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50 del

2016;

- di non aver stipulato contratti o conferito incarichi, ai sensi dell’art. 53,  comma 16-ter, del

D.Lgs n. 165 del 2001, nei tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza, a soggetti il

cui rapporto di lavoro presso Veneto Lavoro sia cessato da meno di tre anni rispetto alla

stipulazione di tali  contratti  o al conferimento degli  incarichi ed il  cui rapporto di  lavoro

abbia comportato lo svolgimento,  negli  ultimi tre anni di  servizio,  di  poteri  autoritativi  o

negoziali nei confronti degli operatori;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nell’avviso di riferimento;

3. che l’impresa è registrata al sistema MEPA ed è abilitata al bando per ICT 2009;

4. di indicare per le comunicazioni i seguenti recapiti

Indirizzo sede legale:  (obbligatorio)

Indirizzo sede operativa: _______________________________ (obbligatorio)

Telefono: ______________________________

Indirizzo PEC: __________________________ (obbligatorio)

5. di aver realizzato nell’ultimo triennio i seguenti lavori:
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Anno Oggetto della commessa Committente importo

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

di autorizzare Veneto Lavoro al  trattamento,  ai  sensi del  D.  Lgs.  196/2003, dei dati  forniti  per

finalità connesse alla successiva procedura di gara e per l’eventuale susseguente stipulazione e

gestione del contratto;

Venezia, 

Il Rappresentante Legale

__________________________________

Firma autografa o digitale

N.B.  In caso di firma autografa deve essere allegata alla presente istanza copia fotostatica chiara e leggibile di  un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. n.

445 del 28.12.2000 e smi.
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