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MODELLO A/1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DI EVENTUALE PROCEDURA SELETTIVA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL 
 

SERVIZIO DI RICERCA CLIENTI E PARTNER D’AFFARI, REALIZZAZIONE E 

COORDINAMENTO DI AGENDE INCONTRI E VISITE AZIENDALI, GESTIONE SERVIZI 

ORGANIZZATIVI E LOGISTICI,  IN OCCASIONE DELLA ‘MISSIONE ECONOMICA 

DEL VENETO IN IRAN’, 5-11 MARZO 2016 
 

PROGETTO N. 46 ‘SOSTENIBILITA’ URBANA’ – PROGRAMMA PROMOZIONALE CONGIUNTO 

REGIONE DEL VENETO E UNIONCAMERE VENETO 

ATTIVITA’ ATTINENTI ALLA MISSIONE ECONOMICA IN IRAN 

CUP J19D14002050005 
 

Stazione Appaltante: 

Veneto Promozione S.c.p.A. - Via delle Industrie 19/D, 30175 Venezia Marghera 

Il Sottoscritto ______________________________nato il _____________  a  _____________________ , 

in qualità di legale rappresentante di  ________________________________________________  

con sede legale in   ( ) via      

C.F.   P.IVA      

 telefono _____________________  fax _______________  PEC ______________________________ 

 

con la presente, in relazione all’avviso pubblico inerente il servizio di cui all’oggetto, 

CHIEDE di essere invitato a formulare la propria offerta. 

Il sottoscritto inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dell’articolo 76 del medesimo DPR, 

in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevoli altresì che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

1) di possedere i requisiti di partecipazione di cui alla parte II, Titolo I,  capo II del D. Lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e di non trovarsi in alcuna situazione di 

esclusione di partecipazione dalla gara di cui all’articolo 38 del citato D. Lgs. n. 163/2006, in 

particolare: 

a) che è impresa esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato 

preventivo e di altra procedura concorsuale, ovvero non sono in corso procedimenti per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione 

dell’attività commerciale; 

b) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti 
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dell’Organo di Amministrazione alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari; 

c) che nell’esercizio dell’attività professionale il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno 

commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione, 

non si sono mai resi responsabili di aver svolto attività nei confronti 

dell’Amministrazione e dei privati con negligenza o malafede, né si sono resi colpevoli 

di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili; 

d) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 

quella del Paese di stabilimento; 

e) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e 

delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento; 

f) che il/i legale/i rappresentante/i non si é/sono reso/i gravemente colpevole/i di false 

dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia 

di procedure di evidenza pubblica; 

g) che non sussiste alcuna pendenza di procedimento per l’irrogazione di una misura di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

 

2) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla Legge n. 68/1999; 

 

3) che questa impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto con altra impresa 

partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 

2359 del Codice Civile; 

 

4) di non essere destinataria della sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 

231/2001 che le impediscono di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

 

Ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, allega copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 

Firma 


