MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
P.zza L. Lombarda, 4
23900 - LECCO

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di gestione incubatoio
provinciale “Marco de Marchi” e allevamento in gabbie sommerse nel lago di Annone.
Stagione 2013.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato il __________________ a ______________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________
con partita IVA n. _________________________________________________________
tel. ________________________ - fax _______________________________
con riferimento all’avviso in data _________ - prot. ________
DICHIARA

1) dichiara di essere interessato a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario indicato in
oggetto;
2) dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e
di carattere tecnico-amministrativo previsti dall’art. 41 del medesimo decreto e precisamente:
a) ai fini di quanto disposto dall’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 di eleggere domicilio, per le
comunicazioni inerenti la gara d’appalto in __________________________________________
Via ________________________________________________, n. _____________ e che
tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto devono essere inviate presso i seguenti
canali:
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ______________________________;
Numero di fax ______________________________;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’art. 186-bis del regio decreto 16.03.1942 n. 267, e non ha in corso alcuna procedura per la
dichiarazione di tali situazioni;
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative prevista dell’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
e) 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;
f) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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;
g) che nei propri confronti non è stata emessa una sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o

h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.03.1990, n. 55;
di non aver commesso violazioni gravi, 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;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
Codesta stazione appaltante;
di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da Codesta stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita. La
situazione dichiarata è verificabile dalla Stazione appaltante presso l’Agenzia delle Entrate di
____________________ (fax n. ________________);
che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, non risulta
alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del citato Decreto, per aver
prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione e procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
l’inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi sociale e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita ed è
tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi;
□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99
ovvero (barrare la voce che interessa)
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12.03.1999 n. 68. (Solo per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 1, comma 53 L. 247/2007 riferito al personale di cantiere ed agli
addetti al trasporto del settore nell’ambito dei lavori edili) La situazione dichiarata è
verificabile dalla Stazione appaltante presso l’Ufficio per il Collocamento Obbligatorio della
Provincia di _____________________ con sede in Via_________________ n. di
telefono_________________e n. di fax ________________________ – indicare la Provincia
nella quale ha sede legale l’Impresa;
che nei propri confronti non sono state applicate le misure cautelari interdittive di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta la sospensione del cantiere e la sanzione del
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
di non aver omesso denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito dalla Legge
12.07.1991 n. 203), salvo l’esistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4, primo
comma della Legge 698/1981;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di____________________________________________________
per
la
seguente
attività
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
a. numero di iscrizione ________________________________
b. data di iscrizione ___________________________________
c.

durata della ditta/data termine _________________________

d. forma giuridica _____________________________________
t)

che titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i
seguenti soggetti (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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u) in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, assumendosene la piena responsabilità:
□ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto,
non esistono soggetti – come indicati all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs.
163/2006 - cessati dalla carica.
ovvero (barrare la voce che interessa)

□ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto,
sono cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita ,
la residenza e la data di cessazione):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

v)
w)
x)
y)
z)
aa)

bb)
cc)

dd)
ee)

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 ovvero che nei loro
confronti sussistono cause di esclusione 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006,
ma, per quanto concerne l’Impresa ha espresso la completa dissociazione della condotta
penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i
comportamento dissociativi assunti dall’Impresa);
che nei propri confronti/nei confronti dell'Impresa non esistono le cause di decadenza o di sospensione
di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
di possedere la disponibilità di almeno n. 2 tecnici con laurea in scienze biologiche o equivalente;
di essere in possesso di esperienze pregresse di produzione di novellame ittico in incubatoio con e
senza l’impiego di mangimi artificiali;
di essere in possesso di esperienze pregresse di produzione di novellame ittico da 4/6 cm con il metodo
delle gabbie sommerse illuminate in estensivo, senza l’impiego di mangimi artificiali;
di essere in possesso di esperienze nell’applicazione di metodologie per il ritardo dello sviluppo delle
uova, mediante l’uso di sistemi di raffreddamento a ricircolo delle acque;
di essere in possesso di specifiche competenze ed attrezzature per la determinazione dei principali
parametri chimico-fisici delle acque (temperatura, O2 e saturazione %, PH, composti dell’azoto e del
fosforo);
di essere in possesso di esperienze pregresse di mercaggio di larve o avannotti con sostanze
fluorescenti;
di essere in possesso di esperienze pregresse nella rilevazione dei soggetti marcati all’interno di una
popolazione ittica naturale (con questo requisiti i soggetti devono possedere specifiche competenze
sulle metodiche di estrazione e montaggio degli otoliti, sulle metodiche di separazione di due coregoni
presenti nel Lario lavarello – Coregonus morpha hybrida – e bonella – Coregonus macrophthalmus -, sul
microscopia a fluorescenza e sull’elaborazione statistica dei dati);
Di avere la capacità di condurre imbarcazioni (senza patente nautica).
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
FIRMA ____________________________________
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R.
445/2000.
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