Allegato 1
FAC – SIMILE Modulo per la manifestazione di interesse, da riportare su carta intesta della Società

Spe abile
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità
Corso Inghilterra 7
10138 Torino
PEC: protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it

Ogge&o: Avviso pubblico per la ricerca di un sogge&o esterno mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 co. 2 le&. b del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di “SERVICES
EXTERNES – PROGETTO ARTACLIM, ADAPTATION ET RÉSILIENCE DES TERRITOIRES ALPINS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE”, n. 1316, (WP 4.2 e WP 4.3),
FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A FRANCE-ITALIE ALCOTRA (CUP J75G17000000007)

Il

so oscri o/a

……………………………

nato/a

a

…………………………

(…),

il

……………………..., residente in …………………………………….. (…), via ……………………….
…………….…………………….……,
(solo se diverso dalla residenza)
domiciliato a …………………………………….. CAP …………… indirizzo ……………………….
…………….…………………….……, n. ……………
Informazioni di conta o:
tel. ………………………… cell. ………………………… e-mail ……………………@…………………
PEC (Posta Ele ronica Certiﬁcata) ………………………………@.....................…………
in qualità di legale rappresentante della società1 ………………………………………..………..,
ovvero

di

professionista

iscri o

……………………………………………..

al
P.I.

relativo

albo

professionale,

C.F.

………………………………………..………..,

interessata allo svolgimento del servizio di external expertise, relativamente al proge o
“ARTACLIM” ﬁnanziato nell’ambito del Programma Interreg ALCOTRA, consapevole della
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di a o falso o
contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
CHIEDE
di partecipare alla procedura ﬁnalizzata alla acquisizione di manifestazioni di interesse da cui
a ingere per l’aﬃdamento del servizio per le a ività di External Expertise per il seguente Proge o
1

denominazione dell’impresa
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ﬁnanziato dallʹUnione Europea:
-

PROGETTO “ARTACLIM, ADAPTATION ET RÉSILIENCE DES TERRITOIRES ALPINS
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE”, n. 1316, (WP 4.2 e WP 4.3)

A tal ﬁne conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni o certiﬁcazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito
dallʹart. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
che la Società interessata allo svolgimento delle a ività
a) ha sede legale in Italia o nello Stato membri dell’Unione Europea (___________________);
b) è vigente ed operativa come a estato alla competente CCIAA;
ovvero che il professionista interessato allo svolgimento dell’a ività
c) è iscri o all’Ordine degli □ archite i/ □ ingegneri di ………………..……. dal …………………...
c) è in possesso di comprovata esperienza nel campo delle strategie e dei piani di ada amento al
cambiamento climatico di livello nazionale e regionale
d) è in possesso di comprovata esperienza nel campo della pianiﬁcazione territoriale ed
urbanistica
e) è in possesso di comprovata esperienza nell’utilizzo di metodologie e tecniche di facilitazione e
proge azione partecipata e gestione gruppi di lavoro
e) la lingua francese è utilizzata dall’oﬀerente ad un livello di comprensione ed espressione, sia
parlato che scri o, che può essere deﬁnito ﬂuente o di livello “C” (CEFR) e comunque tale è il
livello di conoscenza della/e persona/e ﬁsica/che che svolgerà le a ività;
f) è iscri a/o all’apposita pia aforma ele ronica MEPA – mercato ele ronico della Pubblica
Amministrazione;
g) di essere in possesso dei prescri i requisiti di onorabilità di seguito riassunti;
e speciﬁcatamente
DICHIARA
che a carico dell’operatore economico non sussistono le cause di esclusione previste dallʹart. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e che a proprio carico non sussistono le cause di esclusione previste
dall’art. 80 commi 1, 2 e 5 le era l) del D.Lgs. 50/2016;
che, l’amministratore/gli amministratori, i rappresentanti legali e i soci, ovvero il professionista, non si trovano in alcuna delle seguenti situazioni:
a) siano stati so oposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste
dagli ar . 6 e 67 del D.Lgs. 6 se embre 2011, n. 159 e successive modiﬁcazioni, fa i salvi gli
eﬀe i della riabilitazione;
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b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uﬃci dire ivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uﬃci perpetua o
di durata superiore a tre anni, salvi gli eﬀe i della riabilitazione;
c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli eﬀe i della riabilitazione, ovvero
con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui allʹarticolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, salvi gli eﬀe i della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano lʹa ività assicurativa, bancaria, ﬁnanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un deli o contro la pubblica
amministrazione, contro lʹamministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro lʹordine pubblico, contro lʹeconomia pubblica, lʹindustria e il
commercio ovvero per un deli o in materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei deli i previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro deli o
non colposo;
d) siano stati dichiarati falliti, fa a salva la cessazione degli eﬀe i del fallimento ai sensi del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore
con delega di poteri, dire ore generale, sindaco di società od enti che siano stati assogge ati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coa a amministrativa, almeno
per i tre esercizi precedenti allʹadozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che lʹimpedimento ha durata ﬁno ai cinque anni successivi allʹadozione dei provvedimenti stessi.

Si allegano alla presente:
1) Informativa Privacy;
2) Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive e iscrizione alla CCIAA e vigenza ovvero
iscrizione all’ordine professionale;
3) Curriculum;
4) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale.

Luogo e data ____________________________
Firma digitale
(nome-cognome e qualiﬁca del
Rappresentante legale soc./ente)
Documento informatico ﬁrmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la ﬁrma autografa.

