
Su carta intestata dell’operatore economico partecipante  

All’attenzione di 

 CSO Italy – Centro servizi Ortofrutticoli Soc. Coop 

Via Bela Bartok, 29/G 

44124 Ferrara (FE) Italia 

(COMMITTENTE) 

FAC-SIMILE  
Allegato A  

OGGETTO: Domanda di ammissione e Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante 
i requisiti di ammissibilità, capacità operativa e finanziaria oltre all’assenza di cause di 
esclusione per l’ammissione alla procedura di selezione per la realizzazione di parte dei 
pacchetti di lavoro per i programmi semplici REG (UE) n. 1144/2014 “Made in Nature – 
Scopri i valori del biologico europeo” con avviso pubblicato nella GU dell’Unione Europea 
con il numero 21-633872-001 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a ____________ (XX) il ____/___/___/, 

CF_____________________________, Telefono_______________________ email_____________@____________ 

in qualità di legale rappresentante di___________________________ (cd. Operatore economico), con 

sede in ____________________________________, PIVA (o altro numero di identificazione 

nazionale)________________________________, Telefono________________________________ 

email_________@__________________ PEC__________@______________ (Tutte le comunicazioni da parte 

del committente, inerenti alla procedura indicata in oggetto avverranno a mezzo PEC all’indirizzo 

indicato) 

(in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito indicare tutti gli operatori economici 

componenti, specificando chi svolgerà il ruolo di capofila/mandatario e le parti del servizio attribuite a 

ciascuno) 

DOMANDA/DOMANDANO 

Di partecipare alla procedura indicata in oggetto e a tal fine, consapevole/i delle responsabilità, 

anche penali, previste dal DPR 445/2000, in particolare all’art 76 del richiamato DPR, dal Codice 

penale italiano e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni false o 

mendaci; consapevole/i che l’inserimento di dichiarazioni non veritiere comportano la decadenza 

da benefici eventualmente ottenuti grazie alla presente dichiarazione, 

DICHIARA/DICHIARANO 

I. Che l’operatore economico/i sopra indicato ha personalità giuridica;  

II. Che l’operatore economico/i è stabilito in uno Stato Membro dell’Unione Europea;  
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III. Che l’operatore economico/i dispone di risorse finanziarie solide e sufficienti per attuare con 

esito positivo i pacchetti di lavoro del programma di progetto;  

IV. Che l’operatore economico/i può garantire che le azioni saranno realizzate da un gruppo di 

lavoro in possesso di adeguate competenze e qualifiche in conformità con quanto previsto 

ai punti 3.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico (Parte A);  

V. Che l’operatore economico/i ha un’esperienza sufficiente in progetti di informazione e 

promozione internazionale di dimensioni e natura comparabili al programma di progetto da 

realizzare, in conformità a quanto previsto al punto 5.2 del Disciplinare di gara - (Parte B);  

VI. Che l’operatore economico/i, i membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di 

vigilanza e le persone che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo di tale 

operatore economico non abbiano riportato condanne in sede penale per uno dei reati 

previsti al punto 5.3, comma 1, lettera a) del Disciplinare di gara (Parte B) 

VII. Che l’operatore economico/i ha puntualmente ottemperato agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte, o contributi previdenziali secondo quanto previsto dalla legislazione 

italiana;  

VIII. Che l’operatore economico/i non versa in stato di fallimento, non è oggetto di una 

procedura di insolvenza, o di liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo e non ha cessato dalla propria attività o qualsiasi altra situazione analoga 

derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;  

IX. Che l’operatore economico/i non ha commesso gravi illeciti professionali che rendano 

dubbia la propria integrità;  

X. Che l’operatore economico/i non ha mostrato significative carenze nell’adempimento dei 

principali obblighi previsti da un contratto di appalto, una convenzione di sovvenzione, un 

premio, un contratto di esperti o simili dell’UE (anche se dovute a persone aventi poteri di 

rappresentanza, di decisione o di controllo, beneficiari effettivi o persone che sono essenziali 

per la concessione/l’attuazione della sovvenzione). 

Dichiara altresì di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti dell’art 10 Legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

INDICA/INDICANO 

Quale persona di contatto il/la sig/sigra____________________________________________, 

Telefono__________________________, Email ____________@____________, PEC____________@__________ 

DICHIARA/DICHIARANO 

Di volersi avvalere del subappalto secondo quanto previsto all’art 105 del Dlgs. N. 50/2016 

Sì [  ]    No [  ]  
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Se è stata barrata la casella sì: a tal fine indica la % totale del servizio che intende appaltare (non 

superiore al 30% dell’importo del contratto)________________________________________________ 

Allega alla presente:  

1) Documento di identità del dichiarante;  

2) Gli ultimi due bilanci d’esercizio approvati. Solo per le imprese collegate a gruppi 

societari, gli ultimi due bilanci consolidati approvati.  

3) Dichiarazione dell’istituto di credito di riferimento dell’operatore economico attestante 

la solidità e la sufficienza dei mezzi finanziari necessari per garantire l’ottimale esecuzione 

delle azioni previste dal programma di progetto per tutta la sua durata e fino alla chiusura 

della rendicontazione finale di saldo;  

4) Una visura aggiornata della CCIAA, oppure il certificato di iscrizione in un registro 

commerciale tenuto nello Stato Membro in cui l’operatore ha sede.  

5) una descrizione completa e dettagliata dell’agenzia, con l’elenco dei principali 

clienti e servizi realizzati (CV aziendale); 

6) i CV di tutti i componenti del gruppo di lavoro (indicato al punto 3.1 del Capitolato 

tecnico) che verrà dedicato all’attuazione dei pacchetti di lavoro affidati, evidenziando 

i profili con maggior esperienza nel settore della comunicazione, delle PR e del marketing;  

7) elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara, realizzati dall’operatore 

negli ultimi tre esercizi: per servizi analoghi si intendono progetti internazionali di 

promozione e di informazione di importo complessivo minimo pari a € 1.080.000,00 

(unmilioneeottantamilaeuro//0), con indicazione di: denominazione del servizio; 

descrizione breve del servizio; ente committente; anni di esecuzione; importo fatturato 

per il servizio;  

8) Ogni altro documento o indicazione utile alla verifica della sussistenza dei criteri di 

aggiudicazione previsti ai punti 6 e seguenti del Disciplinare di gara (Parte B), dato che 

la mancata indicazione degli elementi necessari per la verifica della sussistenza dei criteri 

di aggiudicazione comporta l’impossibilità di attribuire il relativo punteggio utile ai fini 

della graduatoria.  

La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo e non necessita dell’autenticazione della 
firma.  

LUOGO/DATA 

FIRMA e TIMBRO 

Il legale rappresentante 

_______________ 

NB. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ciascun componente deve produrre le 
dichiarazioni sopra riportate.  


