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Allegato A.1. - Istanza di manifestazione di interesse
Spett.le
SVIM S.r.l.
Via Raffaello Sanzio, 85
60125 – ANCONA - ITALIA

Istanza di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di supporto tecnico alla
realizzazione delle attività connesse alla Sperimentazione Pilota sul Civic crowdfunding
nell’ambito del Progetto BLUECROWDFUNDING - CIG ZAF2DABCA4
Il sottoscritto ________________________________________________________________nato a
___________________________Provincia________________Stato__________________________il
_______________________________________C.F._____________________________________
residente nel Comune di _________________________________________
Provincia________________Stato____________Via/Piazza__________________________
In qualità di______________________________________________________autorizzato a
rappresentare legalmente l’operatore economico/ OR ________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________CAP_______,
Provincia_____Stato_______Via/Piazza__________________________________________________
_
C.F.
P. I.V.A.
Tel. _________________ fax ___________ e-mail ___________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto come:
A) □ soggetto singolo
B) □ impresa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA
di possedere tutti i requisiti di ordine generale, di capacità tecnico – professionale prescritti nel punto n.
3 dell’avviso a manifestare interesse ad essere invitati alla procedura per la realizzazione di servizi di
supporto tecnico alla realizzazione delle attività connesse alla Sperimentazione Pilota sul Civic
Crowdfunding nell’ambito del Progetto BLUECROWDFUNDING:
1) Di essere in possesso del seguente requisito di ordine generale:
a. Per le imprese (barrare):
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o di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di……………….al n…… (o Registro equivalente per i soggetti di un altro Stato dell’U.E.) per le
seguenti attività:……………………………………………………………………………..;
o non essere tenuto all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura;
b. Per gli OR pubblici e privati (barrare):
o di essere un OR secondo la definizione comunitaria (Reg UE 651/2014 n.83);
o di essere in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
2) Di avere svolto negli ultimi 3 anni, regolarmente e con buon esito l’attività corrispondenti o
analoghe a quelle oggetto della presente indagine come descritto nell’Allegato A3;
3) Di poter impiegare in caso di aggiudicazione del servizio personale con adeguata capacità
tecnico e professionale, in particolare almeno n. 1 esperto senior di crowdfunding e in
particolare di crowdfunding civico, che abbia familiarità con la progettazione e realizzazione di
interventi diretti alle imprese del settore della “Crescita Blu” e servizi corrispondenti o analoghi a
quelli oggetto della presente indagine e con la gestione di seminari di approfondimento sulla
tematica e facilitazione dell’emersione di idee e progetti di crowdfunding.
4) Che
l’Esperto/Gli Esperti referente/i che svolgerà/anno l’incarico in oggetto
è/sono________________________________(nome e cognome) di cui allega CV sottoscritto/i
con allegata fotocopia di documento d’identità. Tale CV contiene l’impegno dell’esperto/i a
prestare la propria attività per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente richiesta, nel caso
di aggiudicazione e la dichiarazione del possesso delle competenze di cui alla presente
indagine;

DICHIARA INOLTRE
1) di non avere in corso un contenzioso con SVIM, nonché in sede stragiudiziale, risultante da
documenti scritti;
2)

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai
sensi della vigente legislazione antimafia;

3) di trovarsi nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.;
4) di avere stipulato a proprio favore (nel caso di professionista singolo oppure quando, nella
società di professionisti o nello studio associato/associazione/OR, l’esecutore della prestazione
sarà il legale rappresentante) apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi
professionali e, in caso di affidamento del servizio di consulenza, di impegnarsi fin d'ora a
rinnovare la medesima alla sua naturale scadenza;
5) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni, e di osservare altresì le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti;
6) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in tema di
avviamento al lavoro dei disabili;
ovvero

Impronta documento: 343A95B7009809DEC2E29D2F3C304B18D4FEB7EF
(Rif. documento cartaceo 56DCE8D8DAEB9C34FE9A989FAE5092E0E6AFA78A, 14/01)
Impegno di spesa n. , Anno , Numero beneficiario

Numero: 13/SVIMAMM

Pag.

22
Data: 22/07/2020

7) di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in tema di
avviamento al lavoro dei disabili;
8) di essere in regola con le norme di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (piani individuali di
emersione) per: (barrare una delle due seguenti caselle):
□ assenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e s.m.i.
ovvero
□ conclusione degli stessi entro il termine ultimo di presentazione della domanda; di aver preso
visione dell’avviso di manifestazione che regola la selezione di cui sopra e di accettarlo in ogni
singola sua parte;
9)

di essere in grado in ogni momento di provare tutti gli elementi sopra dichiarati e di impegnarsi,
in caso di partecipazione alla selezione ed al susseguente ed eventuale affidamento, a
presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto, non appena la FNCO ne farà
richiesta.
Data_______________________

Timbro e Firma
________________________________

I dati dei quali SVIM entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del
Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).

Timbro e Firma
_______________________________________
ALLEGARE
-

Copia fotostatica non autenticata e leggibile di un documento di identità o
riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità del titolare o legale rappresentante
sottoscrittore.

N.B.

-

La mancanza di una delle dichiarazioni richieste nel presente Allegato A.1 è causa di
esclusione.
In presenza della parentesi [ ] barrare l’opzione prescelta integrando la dichiarazione con
i dati richiesti. La mancata scelta e integrazione della dichiarazione è causa di esclusione
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