ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
AFFIDAMENTO DI CONSULENZA PER LA DEFINZIONE DEL
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI CASALE MARITTIMO QUALE “TERRITORIO BIO”

Il sottoscritto

nato a ___________ residente a ________________
in qualità di ____________________
con sede in__________________________________________________
C.F. ________________

Partita ___________________________________

VISTO
L’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEL COMUNE DI CASALE MARITTIMO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE IN GRADO DI CO-PROGETTARE, CO-PROGRAMMARE E COORDINARE, D’INTESA
CON L’ENTE, TUTTE LE ATTIVITÀ RITENUTE UTILI E STRATEGICHE ALLA VALORIZZAZIONE DI CASALE MARITTIMO QUALE “TERRITORIO BIO”, AFFINCHÉ SIANO ATTUATE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI CASALESI E AUMENTATO “L’APPEAL” TURISTICO E CULTURALE DEL TERRITORIO. IL PROGETTO “CASALE BIO” NON PUÒ COMUNQUE PRESCINDERE DA UN SUPPORTO
ALL’ENTE NELLA PARTECIPAZIONE A BANDI D’INTERESSE, ANCHE ATTUATIVI DEL P.N.R.R., NONCHÉ DI UN
SERVIZIO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO SULLE OPPORTUNITÀ DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO GESTITE DAI PROGRAMMI REGIONALI E NAZIONALI.

CHIEDE
di partecipare alla suddetta procedura,
• singolarmente;
• in qualità di capofila, in partnership con
• in qualità di componente del raggruppamento con capofila
□ costituito
□ non costituito
dichiarando (barrare la casella interessata):
NEL CASO DI E.T.S.
• iscrizione nell’apposita sezione del Registro degli Enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017
(indicare gli estremi)
• di avere in essere, come da Statuto, un’attività di natura generale di cui all’art. 5 comma 1 lettera d), e), f),
i) del D. Lgs. 117/2017, attinente alle attività previste nell’Avviso (allegare copia dello Statuto e dell’Atto
costitutivo)

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende
dichiarazioni mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
quanto segue:
• di NON incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• che tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, compresi quelli cessati nell’anno precedente,
sono:

nome cognome data e luogo di
nascita

C.F

residenza

carica
ricoperta

in carica dal
oppure
cessato dal

OPPURE (barrare la casella corrispondente)
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato
alla
data
di
presentazione
della
domanda:
• di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune
di Casale M.mo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo
nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• che per il soggetto NON sussiste alcun divieto a contrarre con la P.A.;
• di avere preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla
determinazione della propria proposta;
• di essere a piena conoscenza delle prescrizioni contenute nell’Avviso nonché di tutta la
documentazione afferente la procedura in oggetto e di approvarne e accettarne il contenuto senza
condizione o riserva alcuna;
• di essere a conoscenza di tutte le condizioni di svolgimento dei servizi connessi, che si accettano
senza condizione o riserva alcuna;
• di aver eseguito la verifica in ordine alla disponibilità del personale necessario per l’esecuzione della
proposta progettuale;
• di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo della proposta presentata;
• di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di
Casale Marittimo, reperibile sul sito istituzionale del Comune impegnandosi, in caso di ammissione
alla co- progettazione e cogestione degli interventi, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per
gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, in armonia con quanto
previsto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
• di autorizzare il Comune di Casale Mm.mo ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito
PEC/E - MAIL: _______________________

DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso:
A)
QUALITA’ DELL’ESPERIENZA DI CO-PROGETTAZIONE CON ENTI PUBBLICI
Documentazione comprovante n° ________ incarichi da parte di Enti Pubblici
B)
DIMOSTRAZIONE BANDI VINTI.
C) COMPETENZE SPECIFICHE E QUALITÀ DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI CASALE MARITTIMO
QUALE “TERRITORIO BIO”
Conoscenza delle piattaforme ministeriali e regionali
Capacità comunicative e di marketing
Redazione di analisi territoriali
Capacità di analisi, problem solving, lavoro in team
Qualità della proposta progettuale
DICHIARA INFINE
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato ammesso, decadrà
dall’ammissione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora, la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della convenzione, questa potrà
essere risolta di diritto dal Comune di Casale M.mo.
Ai fini della partecipazione, dichiara di avere allegato:
□ Breve Curriculum vitae delle risorse coinvolte nell’organizzazione e nella gestione delle attività del
progetto (eventuale) o alternativamente dell’operatività del soggetto richiedente (Associazione e/o
Impresa e dell’eventuale raggruppamento costituito/non costituito)
□ Scheda tecnica di ProgeLo e Piano ﬁnanziario;
□ Dichiarazione d’intenN (in caso di partnership);
□ Copia del documento di idenNtà in corso di validità del Legale Rappresentante;
Statuto e Atto costitutivo del proponente (nel caso in cui non siano già agli atti del Comune di Casale
M.mo).

,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
firma leggibile

NB: allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal soggetto/legale rappresentante, a
seconda della natura giuridica dello stesso; nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito dal
legale rappresentante del soggetto capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo NON ancora
costituito dal legale rappresentante del soggetto capofila e sottoscritta anche da tutti i componenti il
costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

