Spett.le Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele
d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA b) D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
EDITORIALI . Rif. Avviso esplorativo n. 3/2018.
CIG Z3024935DB
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il ___________
residente in ____________________ alla via _____________________________ n. ___________
in qualità di _________________________________________della Ditta (denominazione/ragione
sociale) ______________________________________(eventualmente) giusta procura generale /

speciale
n. _____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare legalmente
l’impresa_____________________________ con sede legale in _________________________________
con sede operativa in _____________________________________Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. tel./fax ____________________
PEC_______________________________________________
C.C.N.L. applicato ________________________________________________________________

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità
di manifestare interesse a partecipare all’indagine di mercato per ad essere invitato all’eventuale
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Di voler partecipare in qualità di:
□ Impresa individuale (lett.a), comma 2 art. 45, D. Lgs. n. 50/2016;
□ Società (lett.a), comma 2 art. 45, D. Lgs. n. 50/2016, specificare tipo:

□ Consorzio stabile (lett. c), comma 2 art. 45, D. Lgs. n. 50/2016;
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□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazione,
ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata
quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole
imprese)_________________________________________________________________e che nessuna
delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente manifestazione di interesse di
interesse;
Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali si
concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio)__________________________ e che nessuna
delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente manifestazione di interesse;
□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria;
□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. p) del D.

Lgs. n. 50/2016. costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo paese.
DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del d. lgs 50/2016 commi 1, 2, 4 e 5
(cfr. nota 1);
b) di possedere tutti i requisiti di partecipazione di cui al punto 3 lettere b), c) e d) della presente
manifestazione di interesse;
c) che la Società non si trova rispetto ad un altro concorrente alla manifestazione di interesse in
oggetto in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
d) in ordine ai cessati: (cfr. nota 1):
d1) che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la presente manifestazione
di interesse;
oppure
d2) che vi sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data della presente
manifestazione di interesse:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e) che la ditta e’ iscritta al Registro delle Imprese c/o Camera di Commercio di ………………………...con
numero……………….……..…………………..………del………….……………………………………….
oggetto
sociale
(ricompreso
in
quella
oggetto
del
presente
applato)……………………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
f) di aver preso visione:
• del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo
http://www.unina.it/documents/11958/13741398/PTPC_2017_1.pdf ,
• del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
www.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20Comportamento%20Dipendenti%20Pubblici.pdf;
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• dei Codici di Comportamento Nazionale di Ateneo
www.unina.it/documents/11958/12127149/Codice%20di%20comportamento%20Universita.pdf

g) che non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di
concordato ed attesta i seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza): numero di iscrizione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| data di
iscrizione
|_|_/_|_/_|_|
durata
della
ditta/data
termine
|_|_/_|_/_|_|
forma
giuridica………………………………………………………………. soci di società in nome
collettivo, soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si
tratta di altro tipo di società o di consorzi
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
……………………………………………………………………………………………………
…………..………………………….……..……………………………………………..………
………………………………………………………..………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………
……..………………………….………………………..…..……………………………………
……………………………………………………………………....……………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………...
h) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
di non incorre, quindi, in alcuna delle cause di esclusione ivi previste;
i)di non incorrere nella cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011;
l)che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e
di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
m) di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo prescritti nell’avviso di manifestazione per
attività identica o analoga;

n)di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il centro LUPT che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo
stesso Centro LUPT si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
o) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Centro LUPT nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento;
p) di autorizzare il Centro LUPT a far pervenire tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura alla seguente PEC:
……..………………………………………………………………………………………………;
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Data________________

FIRMA
__________________________

NB. allegare copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del
Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi
di Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in
attuazione del D.Lgs.196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n.
1163 del 22.3.2006.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle
attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato
competono i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
(1) La dichiarazione di cui al comma 1) dell’art. 80 del d. lgs 50/2016 deve essere resa separatamente
anche dai seguenti soggetti:







Il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
I soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
I soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
 Tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell’invito a manifestazione di
interesse, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
 Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, o il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. Per amministratori muniti di potere di rappresentanza si intendono tutti
i soggetti investiti ufficialmente del potere di trasferire direttamente alla persona giuridica
rappresentata, gli effetti del proprio operato, indipendentemente dall’ampiezza dei poteri
amministrativi attribuiti (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V 36/08, TAR Campania Sez. I
3176/09);
Tutti i soggetti cessati dalle cariche suddette nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando, salvo che l’impresa non dimostri esserci stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In ipotesi di impossibilità
di presentazione di detta dichiarazione dal/i cessato/i, è ammessa idonea dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa dal legale rapp.te del concorrente con la specificazione delle circostanze che rendono
impossibile (ad esempio in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio in caso di
irreperibilità o in caso di immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione.
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