
Allegato “A” 
 
 
 

DOMANDA E DICHIARAZIONI 
 
  

Spett.le 
Fincalabra S.p.A. 
Via Pugliese n. 30 
88100 CATANZARO 
tel. 0961.796811 
fax 0961.7968299 
P.I. 01759730797, 
Codice AUSA: 0000250642 

 
Punti di contatto Funzione Acquisti e Gare Loc. Campo Settingiano (CZ) tel. 0961.7968320 
PEC: avvisiegare.fincalabra@pec.it; indirizzo internet (URL) www.fincalabra.it 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per 

all’affidamento e l’esecuzione di due edizioni del programma di servizi formativi e 
di accompagnamento alla creazione di nuove imprese innovative riferiti all’Avviso 
Pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative startup e spinoff 
della ricerca di cui al DDG 12746 del 20/11/2017, pubblicata sul Burc n. 121 del 
27/11/2017 

 
Il sottoscritto ……………….…………………nato a ………...…………………… il …………………. 

e residente a ………………………………………. in via ……………………………………….. in 

qualità di……………………………………dell’impresa ……………………………………… con sede 

legale a ……………………...………………. in via …………………………….., codice fiscale 

………………………….………….,partita IVA ……………………………………….… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dalla stazione appaltante, la 

dichiarazione resa dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio 

conseguito a seguito dell’affidamento, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti e nei confronti degli eventuali soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 (titolari, direttori tecnici, soci di s.n.c. o soci accomandatari, amministratori) non è 



pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, né sussistono le cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti e nei confronti degli eventuali soggetti di cui all’art.80, del D.Lgs. 
40/2016 (titolari, direttori tecnici, soci di s.n.c. o soci accomandatari, amministratori, anche se 
cessati nel triennio antecedente la presente gara) non è stata pronunciata 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, né sono state emesse  sentenze di condanna passate 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; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

e) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 

f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

h) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

i) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

j) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante; 

k) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito; 

l) che nell’anno antecedente la data di partecipazione alla presente gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

m) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito, e che l’Impresa ha in essere le seguenti posizioni INPS …………………………. e 
INAIL: …………………………….;  

n) che a carico dell’impresa non è stata disposta l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui 
all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

o) che non ha in corso piani individuali di emersione, previsti dall’art. 1-bis, comma 14, della legge 
18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, ovvero che si è avvalso dei piani individuali 
di emersione previsti dall’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive 
modificazioni, ma che gli stessi si sono conclusi; 

p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………….. per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i 
seguenti: 
• numero di iscrizione ……………………… 



• data di iscrizione ………………………….. 
• codice ATECO .................................. 
• durata della ditta/data termine ….………… 
oppure: 
(in caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.) allegare dichiarazione 
del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

q) l'insussistenza con altro operatore economico che partecipi alla presente procedura, di una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

r) di aver preso visione della documentazione di gara e di accettarne incondizionatamente e 
senza alcuna riserva il contenuto;                                                                                                                                                                          

s) di autorizzare l'utilizzo, da parte di Fincalabra S.p.A. , della PEC per comunicazione relativa 
alla presente procedura e/o eventuale richiesta di documentazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e che l’indirizzo PEC è il seguente:______________________________;                                            

t) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati forniti con le 
dichiarazioni di cui alla presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento 
per il quale sono state rese;                                         

u) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la 
procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata; 

v) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari cessati nel triennio antecedente la data di partecipazione alla presente gara, 
sono i seguenti (indicare nome, cognome, data di nascita, qualifica e data di cessazione): 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Qualifica all’interno 
dell’impresa 

Data di 
cessazione 

     
     
     
 

(il punto che segue è richiesto a titolo informativo)  
w)  di non avere  relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, 

comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, della 
società di revisione e/o della sua rete (come definita dall’art. 1 lettera l del D.lgs.39/2010) con 
Fincalabra; con società controllate direttamente e indirettamente da Fincalabra, con società 
collegate a Fincalabra e con società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione 
Calabria. 
oppure  

x) di  avere  relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese 
quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, della società di 
revisione e/o della sua rete (come definita dall’art. 1 lettera l del D.lgs.39/2010) con 
Fincalabra; con società controllate direttamente e indirettamente da Fincalabra, con società 
collegate a Fincalabra e con società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione 
Calabria. 
(elencare le società di cui sopra)  
____________________________________________________________________ 
 

 



 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

1) che l’impresa possiede idonea capacità economico finanziaria e tecnico professionale avendo 
conseguito, in ognuno degli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016), ricavi almeno pari al 
presunto valore del presente appalto.  

2) che l’impresa dispone a livello di struttura, anche sulla base di accordi di collaborazione 
organici, delle seguenti risorse professionali e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione 
del servizio: 

 
 COGNOME E NOME TITOLO DI STUDIO QUALIFICA 
 …………………..…… ……………… …………………. 
 …………………..…… ……………… …………………. 

3) che i principali servizi analoghi, nel campo della formazione imprenditoriale e nell’assistenza 
alla creazione di imprese innovative, eseguiti negli ultimi quattro anni (2014, 2015, 2016 e 
2017) sono i seguenti: 

 
 OGGETTO DESTINATARIO DATA DI IMPORTO 
   ESECUZIONE 
 …………………..…… ……………….…….. ……………… …………………. 
 …………………..…… ……………….…….. ……………… …………………. 

 
ALLEGA 

alla presente: 

- certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in data ……………; 

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente 

- dichiarazione di insussistenza obbligo iscrizione alla C.C.I.A.A. 

CHIEDE 
che ogni comunicazione venga trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica …………….. 

Si impegna, pena la revoca del contratto, ad istituire una sede operativa in uno dei comuni della 

Calabria per tutta la durata delle attività e fino alla conclusione dell’appalto. 

…………………………………                                                 ………………………………….. 
(luogo e data)                                                                                                   (firma digitale) 
 

 
 
Da allegare: copia di un documento di riconoscimento incorso di validità del/i sottoscrittore/ i; (se 
del caso) procura : 
 
 
N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 


