
 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori 

economici da invitare mediante Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 1 della 

Legge n. 120 del 11/09/2020 e, s.m.i, finalizzata all’acquisizione del servizio di 

organizzazione, gestione ed esecuzione di eventi (Conferenza internazionale) nell’ambito 

del Progetto CARISMED - CApitalisation for Re-setting Innovation and Sustainability in MED-Cities 

- codice C_A.2.2_0012 - CUP B73C21000110006. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a   IL  

Codice Fiscale  

Residente a  Prov/Stato  

Via  N°  

In qualità di  

Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale a  Prov/Stato  

Via  N°  

Sede operativa a  Prov/Stato  

Via  N°  

Domicilio eletto a  Prov/Stato  

Via  N°  

Telefono  Telefax  

PEC  E-mail  

Codice Fiscale  
Partita 

IVA 
 

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 dal provvedimento emanato 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R. 445/2000) attestanti: 

 

1. Che l’operatore economico è iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o nel Registro 

Commissioni provinciali per l’artigianato con attività esercitata inerente l’oggetto del presente avviso; 

 

2. Che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

3. Che l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in base al domicilio fiscale) ai fini 

della verifica del pagamento delle imposte e tasse è il seguente:  



 

 

4.  

Agenzia delle Entrate 

Denominazione Ufficio  

Indirizzo  

Città   CAP 

Posta elettronica certificata  Telefono: 

 

5. Che per quanto concerne la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, 

l’operatore economico (cancellare la dicitura non pertinente): 

- Non è soggetto agli obblighi di assunzione; 

- E’ottemperante e che i suddetti stati sono verificabili presso il seguente ufficio: 

 

Ufficio provinciale  

Città  CAP 

Posta elettronica certificata  

Telefono  

 

Indicare nella tabella sottostante i dati identificativi dei seguenti soggetti: 

o titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

o un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

o soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri 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 un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio.  

o soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dell’eventuale condotta 

penalmente sanzionata:  

 

Cognome Nome 
Data di 

nascita 

Luogo o Stato 

estero di 

nascita 

Codice Fiscale 

Comune o 

Stato 

estero di 

residenza 

In 

carica  

(SI/NO) 

       

       

       

       

       

 

 

DICHIARAZIONE ART. 83 D. LGS. 50/2016: 

 

6. Che con riferimento al comma 1 lettera a):  

 

la Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 

di ____________________________ o analogo Registro di Stato aderente alla U.E. per la seguente attività 



 

___________________________________________________, corrispondente al servizio oggetto dell’appalto 

 

 

REA 
(Repertorio 

Economico 

Amministrativo) 

Numero 

di 

iscrizione 

Data 

Iscrizione 

Durata 

della ditta 

o data 

termine 

Forma 

giuridica 

Sede Partita IVA e 

Codice Fiscale 

       

 

 

7. Che con riferimento al comma 1 lettera c):  

 

La Società è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe (con Enti pubblici o privati) a quelle 

oggetto di affidamento effettuati nei tre anni precedenti indicare: 

 

Contratto Oggetto Committente 

(completo di  P.I – 

C.F.) 

Efficacia (durata) Importo IVA 

esclusa 

     

     

     

     

 

 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 13/08/2010 n. 136) 

 

8. Con riferimento alle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture: 

 

o Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine 

di non incorrere nella nullità dei contratti; 

o Di assumere l’obbligo di inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli altri operatori in genere 

appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010 e s.m.i.; 

o Che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale (cancellare la dicitura non pertinente), 

dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nel quale transiteranno tutti i movimenti 

finanziari relativi alla gestione dei contratti con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e che le generalità 

ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare su di esso sono i seguenti: 

 

Estremi identificativi 

IBAN (ancario o postale)  

Rapporto presso  

Delegati 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

   

   

   

   

   

   

   



 

   

 

 

 

- Che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione alla presente dichiarazione. 

 

 

Allega alla presente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore, in 

corso di validità. 

 

 

 

Data e firma del legale rappresentante1 

 
 

____/____/________  _____________________________________________________ 

 
 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e del D.Lgs. n.196/03 come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/18 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, P. IVA 02118311006 – C.F. 80054330586, tratterà i dati 

personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, 

oltre che per l’adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 

 

I dati conferiti, il cui conferimento è obbligatorio per le finalità connesse all’espletamento delle 

procedure amministrative, potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati 

personali rimane comunque il CNR, tali dati saranno utilizzati entro la validità della presente 

dichiarazione. 

 

I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa e saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 

casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 
1 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’operatore economico dovrà essere allegata copia digitale (scansione) della 
relativa procura notarile o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza 


