
 
              Fac-simile domanda 
 
 
 
      AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
      P.zza P. GUGLIELMOTTI n. 7 
      00053 CIVITAVECCHIA (RM) 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI A TTIVAZIONE E 
GESTIONE DI TIROCINI OCCUPAZIONALI RISOCIALIZZANTI  
 
 

Il/la sottoscritto/a ………… 

Nato a ………… il ……………… 

Residente nel Comune di ……………….prov. ………….. 

Via/Piazza……………. 

In qualità di Legale rappresentante del …………….. 

con sede legale nel Comune di …………………… prov. ………………. 

Via/Piazza ………………….. 

Codice fiscale…………………………… 

Partita IVA………………..fax. …………………… 

e-mail ……………………….. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

all’indagine di mercato in oggetto, a cui intende partecipare: 
 □ come singola impresa 

□ Consorzio:  
□ altro (specificare)_____________ 

per l’attività corrispondente ai servizi oggetto della presente indagine ed attesta i seguenti dati: 
 
Forma giuridica   

Durata della Ditta/data termine:  

Capitale sociale:  

Che l’amministrazione è affidata a 

Cognome     
Nome     
Luogo Di Nascita    
Residenza    
Carica      
POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA 

 



 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.6 
dello stesso DPR, per le ipotesi di formazioni di atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre 
alle conseguenze amministrative, previste per le procedure previste per gli appalti di servizi, , alla 
data di presentazione della domanda di partecipazione: 

a) l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
_________________;(o registrazione equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana) 

b) in caso di cooperative sociali, è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 
al n._____________ dal __________________ 

c) che la capacità economica e finanziaria non è inferiore all’importo complessivo 
presunto dell’appalto (allegare n. 1 dichiarazione bancaria) ai sensi dell’art. 41 del 
D.lgs 163/06; 

d) di essere in possesso di quanto previsto dall’art. 42 comma 1 lettera a)  lettera b) 
lettera e) lettera g) del D.lgs 163/06; 

e) di non trovarsi in una delle situazioni, causa di esclusione dalla partecipazione a 
gare pubbliche, previste dall’art. 38 comma 1, lett. a), b), c). d), e), f), g), h), i), l), 
m), del D.lgs 163/2006; - come previsto dal comma 2, si può attestare il possesso 
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 28/12/2000 n.445, indicando anche le eventuali condanne  per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. 

f) di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese di cui 
abbia notizia che concorrono alla gara e che non si accorda e non si accorderà con 
altri partecipanti alla gara.  

g) il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 relativo ai servizi 
di cui alla presente gara. 

h) di non trovarsi con gli altri concorrenti alla gara, in una situazione di collegamento o 
controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 

i) l’insussistenza delle cause ostative di cui alla legge 55/90 e s.m.i. 
j)  di essere iscritta presso i seguenti Enti con le posizioni assicurative a fianco 

indicate: 
Posizione I.N.P.S. 
Matricola _____________Sede______________Lav.Dip. N. _____(media negli ultimi   
ultimi sei mesi) 
Dichiara di essere in regola,ancorchè autorizzato alla dilazione, con il versamento della 
contribuzione dovuta a tutto il ________________ 

                  Posizione I.N.A.I.L. 
                  Cod. cliente_______________________Pat.______________________________ 
                  Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ____ 

k) ha maturato un’esperienza di almeno di due anni, nell’ultimo quinquennio, 
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente indagine e a tal proposito 
allega adeguata documentazione a comprova. 

                   
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali),  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nell’esclusivo ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, che tali dati potranno essere comunicati ai soggetti esterni, i cui 
nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle commissioni giudicatrici, 
nonché degli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 



consentiti da D.Lgs. 163 art. 13 e che relativamente ai suddetti dati vengano riconosciuti i diritti 
di cui al D. lgs .n. 196/2003. 
 

 

Data,_________________________                      TIMBRO DELL’IMPRESA 

                                                                         Firma del Titolare/legale rappresentante         

 

 
 
 

Allegati: 
 
Fotocopia semplice del  documento d’identità del Legale rappresentante 
Documentazione comprovante l’esperienza maturata nel settore 
Curriculum del personale coinvolto nel servizio 


