Modello A
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del
servizio di fornitura ed allestimenti stand in occasione della 34^ edizione 2018 della
RACI “Radici Agricoltura Cibo Innovazione”.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………
dell’impresa individuale / società partecipante .........................……………………………
con sede in …………………………………… C.A.P. …...................................................
Via ….................................................................. Codice Fiscale ……………………....….
Partita Iva ……………………………… telefono …………………….......................……
Mail …………………………………… PEC ……………………………………......……

CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di fornitura ed allestimenti
stand in occasione della 34^ edizione 2018 della RACI “Radici Agricoltura Cibo
Innovazione”, il cui svolgimento è previsto presso il Centro Fiere di Villa Potenza nei
giorni 11, 12 e 13 maggio 2018.
A tal fine consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle
conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 medesimo, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 o di
situazioni di incapacità a contrattare con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 ed il divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs
n.165/2001;
l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, Legge 383/2001
(ossia di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalsa
dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso);
di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un
reato di cui all’art. 32 quater del Codice Penale;
di non avere subito un provvedimento interdittivo da parte dell’ANAC;
di non avere subito condanne neppure in primo grado per i reati contro la Pubblica
Amministrazione (titolo II capo I del codice penale) e di non avere procedimenti penali
pendenti in corso per detti reati;
di attestare l’assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte
della Prefettura competente ai sensi del D. Lgs 158/2011 (codice antimafia);

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assicurativi previsti dalla normativa vigenti;
di applicare a favore del lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali in cui si svolge
il servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti
di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa,

RICHIEDE
che ogni comunicazione inerente la presente procedura sia trasmessa al seguente indirizzo
PEC: _____________________________________________________.
Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(da sottoscrivere con firma digitale)

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30.06.2003, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati
per le finalità connesse alla presente indagine di mercato, il loro conferimento è
obbligatorio per coloro che vogliono manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura in oggetto e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla
legge 241/1990 e dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

