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                                                         Allegato  A) all’Avviso    

              Manifestazione Interesse 

 

 

 

 

 

AL COMUNE  DI  PONTASSIEVE 

 
SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________ 

 

IL __________________, RESIDENTE IN _______________ INDIRIZZO ________________________ 

 

NUMERO____________ CAP__________PROVINCIA ___________CODICE FISCALE______________ 

 

NELLA SUA QUALITÀ DI___________________________  (EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA 

 

(GENERALE/SPECIALE) ________________________________IN DATA _______________________ 

 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ N. REP.___________ DEL ________________ 

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO (SPECIFICARE): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CON SEDE LEGALE IN __________________________  INDIRIZZO ____________________________ 

 

NUMERO__________ CAP__________ PROVINCIA ___________CODICE FISCALE________________ 

 

PARTITA IVA _________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare all’affidamento della concessione in oggetto  

E 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR  445/2000 

 

DICHIARA 

 

(BARRARE LE CASELLE) 

 

1. [  ]  Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.  50/2016 e in ogni altra 

situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO 

DI IMMOBILE DESTINATO A OSPITARE INFRASTRUTTURE ED ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DEI BIOCARBURANTI 
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2. [  ] La non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui 

all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 

o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione 

3. [  ] L’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, c. 14 Legge n. 383/2001 (ossia di non essersi 

avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui 

alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

4. [   ] Di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 32 

quater del Codice Penale; 

5. [  ]  Di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici, ora ANAC 

6. [  ]   Di non avere subito condanne nemmeno in primo grado per i reati contro la PA (titolo II capo I del 

codice penale) e di non avere procedimenti penali in corso per detti reati; 

7. [  ]  Di attestare l'assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura 

competente ai sensi del D.Lgs 158/2011 (codice antimafia). 

8. [  ]  Di essere un Ente di Ricerca nel campo delle energie rinnovabili, dei biocarburanti, bioeconomia e 

economia circolare riconosciuto dal MIUR; 

9. [  ] Di essere un ente a compartecipazione privata e pubblica; 

10. [  ] Di aver comprovata esperienza di almeno 5 anni nel settore di cui sopra, verificabile attraverso 

curriculum allegato alla domanda 

11. [  ] Di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Pontassieve in relazione a 

precedenti concessioni e relativi canoni. 

12. [  ] Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori ( DURC) se sottoposti agli obblighi; 

ovvero 

12. [  ] Di non essere sottoposti agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in 

favore dei lavoratori (DURC) in quanto 

……………………………………………………………………………………….…….;(da compilare in 

caso di esclusione) 

13. [  ] di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.  

 

14. [  ] di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati e conservati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

DICHIARA INFINE 
 

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON 

COSTITUISCE PROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA DICHIARATI, CHE SARANNO 

ACCERTATI DALLA STAZIONE APPALTANTE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA 

LETTERA D’INVITO. 

 

Data _____________ 
 

 

                FIRMA  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
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Allegati: 

Fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 

amministrativa. 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di 

inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Società/Associazione.  

In tal caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate da ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della 

domanda. 

Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una sola fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere dal numero di dichiarazioni 

e/o documenti da lui sottoscritti. 

 

(eventuale)  Copia conforme  Procura  del sottoscrittore della domanda e degli allegati. 

 

Documentazione comprovante i requisiti tecnici come riportato all’articolo 6.4 dell’avviso, ossia: 

- aver partecipato e ottenuto i finanziamenti ad almeno 5 progetti fra FP7 e H2020,verificabili attraverso documentazione di 

sintesi da allegare alla domanda; 

- essere proprietario di impianti pilota e dimostrativi sui biocarburanti e processi di conversione termochimica e di almeno un 

laboratorio analitico per la caratterizzazione ed analisi dei feedstock e biocarburanti. 

Tale documentazione  dovrà essere contenuta su non più di due facciate di foglio A4 font arial 10, interlinea 1,5; 

 

 

Il presente Modello dovrà essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante, titolare, procuratore dell’operatore economico. 

 

 


