FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il presente modello può essere utilizzato per presentare la manifestazione d’interesse a partecipare

Spett. le
Città Metropolitana di Firenze
Direzione Patrimonio
Via Ginori 10
50129 FIRENZE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
NOTARILI PER IL BIENNIO 2017/2018
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ prov. _________ il ____________
residente a ______________________________________________________________________________
c.a.p. _____________ citta _________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ P.I. _________________________________________
quale legale rappresentante dello studio_______________________________________________________
con sede in via __________________________________________________________________ n. ______
Comune_________________________________________________________________________________
c.a.p. ____________ Provincia_______________________________________________________________
Telefono____________________________________________Fax__________________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso esplorativo indicato in oggetto,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato partecipare alla procedura di selezione in oggetto.
E DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto;
2. di essere iscritto all’Albo Professionale dei Notai del Distretto Firenze, Prato e Pistoia, numero di
iscrizione________________, data di iscrizione_______________________________________
3. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e in
ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
5. di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;
6. di accettare espressamente, COME UNICA MODALITA' DI COMUNICAZIONE di gara, l'utilizzo
della PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA):______________________________________________

Il sottoscritto, altresì
DICHIARA

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei suoi confronti non e pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Si precisa che l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) che nei suoi confronti non e stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
Si precisa che e comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o 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. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato e stato depenalizzato ovvero quando e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che non e stata commessa grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
e) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non e stata commessa grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
f) che non e stata commessa violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) che nei suoi confronti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico degli appalti pubblici presso l’ANAC,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
h) che non e stata commessa violazione grave, definitivamente accertata, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
i) di non presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto
del comma 2;
j) che, se sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
k) che non si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
L’Impresa, consapevole che la Città Metropolitana declina qualsiasi responsabilità inerente alla procedura di
invio delle comunicazioni relative all’affidamento del servizio in oggetto derivante dalla indicazione di recapiti
inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, numero di fax, numero di telefono,
indirizzo o di PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6,
del DPR n. 445/00 la procedura di invio di tutta la documentazione con la modalità sopra indicata. A
seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun
diritto per risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante.

Data ____________________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE / IL TITOLARE
(barrare la voce che non interessa)
______________________________________
N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore.

