Allegato A) all’Avviso di manifestazione di interesse
Da compilarsi su carta intestata dell’interessato
Spett.le
Agenzia Provinciale Frosinone Formazione
Via Tiburtina,221
03100 FROSINONE

OGGETTO: Adesione all'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di
operatori economici per l’eventuale affidamento di servizi e forniture (“Albo Fornitori”), per importi
inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa di cui aII'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Decreto
Correttivo 56/2017, e per le eventuali procedure negoziate per importi superiore a 40.000,00 ed inferiore
a 150.000,00

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________________ (____)
il ________________, residente a _______________________________________ (____) in via
___________________________________________, codice fiscale __________________________, partita
IVA __________________ Tel. _________________ e_mail: ______________________________________
(in caso di azienda):

in qualità di _______________________ della ditta ______________________________________________
con sede a ________________________________, via ___________________________________________,
iscritta al Registro delle Imprese di ________________________ al n. ____________, codice fiscale
_________________________, partita IVA____________________,
Tel. _________________ e_mail: ______________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’Albo dei fornitori nelle categorie di servizi e forniture segnate nella seguente tabella
AMBITI
□ Comunicazione

□ Consulenze

□ Servizi telefonici e
informatici

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ Servizi vari

□
□

Sezione I: SERVIZI
CATEGORIE
Comunicazione, informazione e pubblicità
Servizi grafici, stampa, editoria
Progettazione, architettura, urbanistica e ambiente
Amministrazione, contabilità, personale e servizi legali
Certificazione indipendente dalla spesa
Progettazione, coordinamento di piani e progetti
Monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo
Formazione specialistica
Educazione alla salute a all’alimentazione
Medico Competente e visite
Manutenzione hardware
Sviluppo software e banca dati
Servizi di telefonia, rete aziendale, rete internet
Progettazione, realizzazione e manutenzione di siti web,
gestione di domini web e posta elettronica
Biglietterie, prenotazioni alberghiere
Servizi di pulizie
Organizzazione e gestione eventi e manifestazioni
Installazione e manutenzione impianti (riscaldamento,
condizionamento, elettrico e antincendio
Spedizioni
Servizi assicurativi
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□ Lavori e forniture

□ Ricerca e segnalazione di opportunità di finanziamenti
comunitari, nazionali, regionali e locali, predisposizione
candidature, assistenza tecnica
□ Servizio di guardiania
□ Lavori in genere (edili, tinteggiature) per manutenzione
ordinaria e straordinaria
□ Impianti elettrici, idraulici, telefonici
Sezione II: FORNITURE

AMBITI

□ Forniture varie

CATEGORIE
□ Forniture e noleggio arredi, accessori, stand
□ Forniture e noleggio di macchine, attrezzature da ufficio,
hardware (computer, stampanti, fotocopiatrici, proiettori, ecc.)
□ Forniture di software
□ Forniture di materiale informatico di consumo
□ Forniture per ufficio, materiale di consumo, materiale pulizia/igiene,
cancelleria, carta e materiale didattico per gli allievi
□ Forniture indumenti da lavoro (DPI);
□ Forniture materiale di consumo e attrezzature per acconciatori,
estetisti, meccanica

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. di aver preso visione dell’Avviso pubblico in oggetto e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute,
nessuna esclusa;
2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
a) assenza di qualsiasi delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) assenza a proprio carico di condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 CPP e per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
d) assenza di situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con l’Agenzia Provinciale
Frosinone Formazione;
e) assenza di contenziosi in corso, sia in senso giudiziale sia extragiudiziale, con l’Agenzia Provinciale
Frosinone Formazione;
f) essere in regola con i versamenti contributivi relativi alla posizione previdenziale propria e dei
dipendenti assunti dall’impresa (se ed in quanto applicabile);
3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
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4. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria:
a) In caso di Impresa:
iscrizione dal ________ al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________, al
n. ________________ con il seguente codice di attività ATECO _____________________________;
b) in caso di Professionisti iscritti all’albo:
- Iscrizione all’Albo professionale ___________________ dal _________ con il numero ___________.
- di possedere esperienza specifica nel settore, documentata dal CV allegato e sottoscritto
c) in caso di Professionisti non iscritti all’albo:
- di possedere esperienza specifica nel settore, documentata dal CV allegato e sottoscritto
5. che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la manifestazione di interesse in oggetto
e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che sarà inviata solo
a mezzo posta elettronica certificata, si elegge domicilio in_____________________________________
via_______________________________, tel. ____________________, PEC ______________________;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i propri dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
In fede.
Data Timbro e Firma
___________________________ ______________________________

Allegati:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o copia fotostatica di
altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
- in caso di professionisti: curriculum vitae debitamente sottoscritto.

