ALLEGATO “A” – Modello di Partecipazione
all’AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONSULTAZIONE
PRELIMINARE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
ALLA EVENTUALE GARA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI
E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL PERIODO 2018/2020.

Spett.le Consiglio regionale dell’Abruzzo
L’Aquila

Il sottoscritto_______________________________ nato a _______________nella qualità di
___________________________________(eventualmente)
giusta
procura
generale/speciale
n.______________ del______________________ autorizzato a rappresentare legalmente la ditta n.
iscrizione C.C.I.A.A. ___________________________ sede di ___________________ posizione INPS
__________________________
sede
di
________________________
posizione
INAIL
________________________ sede di _________ codice fiscale _____________________ partita IVA
________________________ sede legale in recapito telefonico ________________ fax
___________________ Indirizzo PEC _______________________________________

con la presente chiede di partecipare alla Consultazione preliminare di mercato secondo le modalità
prestabilite dalla Stazione Appaltante e,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1. inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’Art. 80 del d.lgs n. 50/2016, espressamente riferite alla
società e a tutti i legali rappresentanti;
2. inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui ai sensi del d. lgs n. 231/2001 comminate nei confronti
della società, e tali da impedire di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
3. inesistenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti della società di cui, all’art.2, co. 3, del DPR 252/1998;
4. ottemperanza alla normativa in materia del diritto del lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999
ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta Legge- se
applicabile;

5. non trovarsi nello stato di società controllata o controllante ai sensi dell’art. 2359 del Cod. Civ.;
nell’ipotesi in cui la società si trovi in situazioni di controllo (come controllante o controllata) deve
dichiarare l’elenco delle società rispetto alle quali si trova in tale situazione;
6. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo, o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui e
stabilita la Sede Legale del concorrente, nonché insussistenza a proprio carico di una di tali situazioni;
7. insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
moralità professionale o per delitti pro finanziari;
8. insussistenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova (Art. 82 d.lgs n. 50/2016);
9. applicazione nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a
quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza.
10. di essere abilitato al Mercato elettronico della P.A. nel bando nel bando SERVIZI categoria “Servizi per
l'Information & Communication Technology”;
11. di non avere in corso alcuna controversia, di qualsiasi natura, riferita alla natura della presente gara, con
Enti Pubblici o Privati e con la Pubblica Amministrazione in genere;
12. di obbligarsi - in adempimento a quanto previsto con deliberazione U.P. n. 151/2014 e in attuazione
dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012 - a conformare i propri comportamenti a quanto previsto
nella predetta deliberazione ed, in particolare, all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e
correttezza assumendo l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta
esecuzione;
13. di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs n.
165/2001 (28.11.2012), incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla
loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’aggiudicatario medesimo,
poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto del Consiglio regionale dell’Abruzzo;
14. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) di dare mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
15. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione chesi riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
16. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di
RDO;

17. di aver preso visione dell'Avviso e di accettarlo in ogni sua parte;
18. indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC ) a cui dovrà essere spedito l'invito a gara:
...................................................................................................................................................................
autorizzando espressamente l'uso della suddetta modalità di comunicazione;

Dichiara altresì il possesso dei seguenti requisiti previsti dall’Avviso:
1. di capacità economico e finanziaria
a. di aver svolto nell’ultimo triennio il servizio oggetto del presente avviso per un importo
almeno pari a quello presunto posto a base di gara in favore di pubbliche amministrazioni che
utilizzano piattaforme software equivalenti (cfr. art. 4 dell’Avviso);
2. di capacità tecniche e professionali
a. di essere abilitati e certificati per operare sulle maggiori piattaforme software equivalenti a
quella di cui all’avviso in uso presso le pubbliche amministrazioni;
b. di attestare un ottimo grado di conoscenza della piattaforma utilizzata dalla scrivente
Amministrazione (cfr. art. 4 dell’Avviso),
c. di avere specifiche conoscenze dei flussi documentali,
e di poter produrre – con riguardo ai requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) - idonea
documentazione / prova testimoniale.
Luogo _____________________, lì___________

TIMBRO e FIRMA
_____________________________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore. In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la
sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.

