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MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE 

 

PER L’AFFIDAMENTO  DEL  “SERVIZIO  DI  TENUTA CONTABILITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA PER IL PERIODO 2017-2023 E DEI DOCUMENT I DI LAVORO E 
ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO LUGLIO 2017 – G IUGNO 2024” A 
FAVORE DELLA SOCIETA’ OPEN LEADER 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
  

 
 All’ Unione Territoriale intercomunale del  

Canal del Ferro - Valcanale  
Centrale Unica di Committenza 
Via Pramollo n. 16 
33016 PONTEBBA (UD) 
 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________________ (___) il 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ in qualità di (carica sociale) ________________________ dell’operatore economico 

_________________________________ con sede legale in ______________________ (___) e sede 

operativa in ____________________________________ (___) n. telefono 

______________________________________ n. fax  ____________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ________________________________ 

CHIEDE  

di essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), per l’affidamento dell’appalto indicato in oggetto, in qualità 
di (barrare la/le casella/e che interessa/interessano): 

 
□ Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, Codice); 

□ Società (art. 45, comma 2, lett. a, Codice) (specificare tipo _______________________); 

□ Consorzio società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, Codice),  

con ____________________ (indicare denominazione e ragione sociale consorziate esecutrici); 

□ Impresa consorziata esecutrice del Consorzio società cooperative di produzione e lavoro 
_________________________ (indicare denominazione e ragione sociale del consorzio); 
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□ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, Codice), 

con ____________________ (indicare denominazione e ragione sociale consorziate esecutrici); 

□ Impresa consorziata esecutrice del Consorzio tra imprese artigiane __________________ (indicare 
denominazione e ragione sociale del consorzio); 

□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, Codice), 

con ____________________ (indicare denominazione e ragione sociale consorziate esecutrici); 

□ Impresa consorziata esecutrice del Consorzio stabile __________________ (indicare 
denominazione e ragione sociale del consorzio); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, Codice) (specificare); 

- □ costituito  □ non costituito; 

con _______________________ (indicare denominazione e ragione sociale della/e mandante/i); 

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, Codice) (specificare); 

- □ costituito  □ non costituito; 

con ________________________ (indicare denominazione e ragione sociale della mandataria); 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, Codice) (specificare); 

□ costituito  □ non costituito; 

con ______________ (indicare denominazione e ragione sociale delle consorziate mandanti); 

□ Mandante di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, Codice) (specificare); 

□ costituito  □ non costituito; 

con ______________ (indicare denominazione e ragione sociale della consorziata mandataria); 

□ Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f, Codice) (specificare); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria; 

con ___________________ (indicare denominazione e ragione sociale delle imprese aggregate); 

□ Impresa aderente al contratto di rete in una Aggregazione (specificare); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria; 

con _______________ (indicare denominazione e ragione sociale delle altre imprese aggregate); 

□ GEIE (art. 45, comma 2, lett. G, Codice), 
con _________________ (indicare denominazione e ragione sociale delle imprese raggruppate); 

□ Impresa raggruppata in GEIE _____________ (indicare denominazione e ragione sociale del 
GEIE). 

 
a tal fine 
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DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità 
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

(ove previsto e necessario compilare e/o barrare la/le casella/e che interessa/interessano) 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso 
esplorativo di indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate 
all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta per il “Servizio di tenuta 
contabilità economica e finanziaria per il periodo 2017-2023 e dei documenti di lavoro e 
adempimenti connessi per il periodo luglio 2017 – giugno 2024” a favore della Società open 
Leader, ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016; 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

3. che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata 
e il numero di fax dell’operatore economico interessato, il cui utilizzo autorizza per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura, sono i seguenti (compilare): 

Domicilio fiscale  _________________________________________ 

Codice fiscale   _________________________________________ 

Partita IVA    _________________________________________ 

PEC      _________________________________________ 

fax      _________________________________________ 

4. che i dati anagrafici e di residenza dei soggetti attualmente in carica sono i seguenti (titolare e 
direttore tecnico per l’impresa individuale; socio e direttore tecnico per le società in nome 
collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice; membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico 
o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci per gli altri tipi di società o consorzio - art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016): 

• nome - cognome - data e luogo nascita - codice fiscale - indirizzo residenza - carica ricoperta 

(indicare i suddetti dati per ciascun soggetto in carica) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. che nei confronti dei soggetti in carica di cui al punto 4 non sono state emesse condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

6. che nei confronti dei soggetti in carica di cui al punto 4 non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
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o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, 
di cui all’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016; 

7. che per l’operatore economico da me rappresentato (contrassegnare): 

� non ci sono stati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso di indagine di mercato; 

oppure 

� sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 
indagine di mercato i seguenti (titolare e direttore tecnico per l’impresa individuale; socio e 
direttore tecnico per le società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico per le 
società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzio - 
art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016): 

• nome - cognome - data e luogo nascita - codice fiscale - indirizzo residenza - carica ricoperta 

(indicare i suddetti dati per ciascun soggetto cessato dalla carica) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di cui al punto 7 (contrassegnare se del caso): 

� non sono state emesse condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, di cui all’art. 80, comma 1, del 
d.lgs. n. 50/2016; 

oppure 

� sono state emesse in via definitiva le seguenti condanna con sentenza definitiva o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, di cui all’art. 
80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i (specificare 
per ciascun nominativo tutti i reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non 
menzione, con l’eccezione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la 
riabilitazione, dei reati che sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima): 

(indicare nominativo, ruolo, imputazione, condanna) 

_____________________________________________________________________________ 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, ai sensi 
dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, nei termini di seguito indicati e si producono gli atti 
che sono stati adottati dall’operatore economico a tal fine (specificare, motivare e allegare atti): 

_____________________________________________________________________________ 

9. che per l’operatore economico da me rappresentato (contrassegnare): 
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� non ci sono state operazioni societarie di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato; 

oppure 

� ci sono state operazioni societarie di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, e che i 
dati anagrafici e di residenza dei soggetti in carica (titolare e direttore tecnico per l’impresa 
individuale; socio e direttore tecnico per le società in nome collettivo; soci accomandatari e 
direttore tecnico per le società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società 
o consorzio) che hanno operato presso la società incorporata, fusa o che ha ceduto l’azienda, sono 
i seguenti: 

• nome - cognome - data e luogo nascita - codice fiscale - indirizzo residenza - carica ricoperta 

(indicare i suddetti dati per ciascun soggetto in carica presso la società incorporata/fusa/ceduta) 

_____________________________________________________________________________ 

10. (se del caso) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 9 non sono state emesse condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

11. che per quanto riguarda i paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 
del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 
(contrassegnare): 

� l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, 

oppure 

� l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, ma è in possesso/è in corso il procedimento 
per il rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero 
dell’economia e delle finanze; 

12. che per l’operatore economico da me rappresentato non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 
comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 
amministrazioni nei confronti dell’operatore economico destinatario dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego); 

13. che per l’operatore economico da me rappresentato non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 
35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della 
legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono 
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quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati 
osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in  
conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231); 

14. che, per l’operatore economico da me rappresentato, ai fini della verifica del rispetto della 
normativa della legge n. 68/99, l’Ufficio competente a cui rivolgersi è (compilare): 

 
Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città  
    

PEC Tel. N O T E 
   

 

15. che i dati rilevanti dell’impresa, ai fini della richiesta del DURC, sono i seguenti (compilare): 

a. tipo C.C.N.L. applicato al personale dipendente: _____________________________; 

b. posizioni previdenziali e assicurative mantenute dall’impresa presso gli Enti Previdenziali e 
Assicurativi (INPS, INAIL, Casse Edili): ______________________________________; 

c. relative sedi competenti al rilascio del DURC: ________________________________. 

16. che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, in alternativa dichiara 
(contrassegnare): 

� che l’operatore economico da me rappresentato non si trova in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori 
economici e che formulerà l’offerta autonomamente; 

oppure 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei confronti dell’operatore economico da me rappresentato, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di 
fatto, e che formulerà l’offerta autonomamente; 

oppure 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti altri operatori 
economici che si trovano, nei confronti dell’operatore economico da me rappresentato, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di 
fatto, e che formulerà l’offerta autonomamente: ___________________ (indicare nella presente 
dichiarazione denominazione e ragione sociale del/degli operatore/i economico/i con cui sussiste 
tale situazione di controllo. Attenzione: in tal caso, in caso di invito alla successiva procedura 
negoziata, dovranno essere prodotti in sede di gara i documenti utili a dimostrare che la situazione 
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. L’U.T.I. escluderà i concorrenti per i 
quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base 
di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica); 

17. che nei confronti dei soggetti in carica di cui al punto 4, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, 
comma 5, lettera l), del Codice, in alternativa dichiara (contrassegnare): 
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� che non è stato vittima 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; 

oppure 

� che è stato vittima 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, ed ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 

oppure 

� che è stato vittima 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, e non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, 
comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

18. che per l’operatore economico da me rappresentato non ricorrono le restanti situazioni di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; 

19. che per l’operatore economico da me rappresentato non sussiste la causa di esclusione di cui 
all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto (contrassegnare): 

� non si è avvalso dei piani individuali di emersione; 

oppure 

� si è avvalso dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso; 

20. che l’operatore economico da me rappresentato è iscritto alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese 
o Albo provinciale delle Imprese artigiane, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o 
equiparati, indicando nel dettaglio (art. 83, comma 1, lett. a, del Codice) (specificare): 

• denominazione: ______________________ ; 

• natura giuridica: ______________________ ; 

• numero e data di iscrizione presso il Registro stesso: ____________ - _ _ / _ _ / _ _ _ _ ; 

• codice attività: _______________________ ; 

• data inizio attività e durata: _ _ / _ _ / _ _ _ _ - ____________________ ; 

• oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata (compatibile con oggetto della presente gara): 
_______________________________________________________________________ ; 

21. che l’operatore economico da me rappresentato è in possesso dei requisiti di capacità economica 
e finanziaria previsti nell’avviso di indagine di mercato (art. 83, comma 1, lett. b, del Codice) 
(contrassegnare): 

� direttamente (compilare): 

a) ha conseguito negli ultimi tre (3) esercizi un fatturato globale pari a ________________ euro 
(IVA esclusa); 

oppure o insieme (sia con avvalimento frazionato sia con avvalimento plurimo) 

� tramite avvalimento (in tal caso presentare anche la dichiarazione di cui all’allegato 2); 
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22. che l’operatore economico da me rappresentato è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale previsti nell’avviso di indagine di mercato (art. 83, comma 1, lett. c, del Codice) 
(contrassegnare): 

� direttamente: 

a) ha espletato correttamente negli ultimi 10 (dieci) anni, per 5 (cinque) anni consecutivi, il 
seguente contratto analogo, stipulato con un gruppo GAL, per un servizio di tenuta contabilità 
economica e finanziaria e dei documenti di lavoro e adempimenti connessi a favore di: 

committente: ______________________________________________ ; 

data esecuzione contratto: dal _ _ / _ _ / _ _ _ _ al _ _ / _ _ / _ _ _ _ ; 

oggetto contrattuale: ________________________________________ ; 

importo contrattuale: ____________________________ euro (IVA esclusa); 

23. che l’operatore economico da me rappresentato è iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili della Provincia di ______________________ dal _____________________ 

 
 Firma digitale 

 
 
 
Attenzione: in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o aggregazione di imprese di rete 

o GEIE, la presente manifestazione di interesse dovrà essere presentata singolarmente 
per ogni società e ciascuna dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dai 
legali rappresentanti di ciascun soggetto del RTI o del Consorzio ordinario, degli 
altri tipi di Consorzi, delle imprese consorziate (solo quelle indicate come esecutrici 
per i Consorzi stabili, Consorzi di società cooperative di produzione e lavoro e 
Consorzi di imprese artigiane), delle imprese aderenti alle aggregazioni di reti di 
imprese e delle imprese raggruppate nel GEIE. 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


