ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE
PERIODICA E SISTEMATICA, E SERVIZI ACCESSORI DI SUPPORTO PER TUTTI GLI
ADEMPIMENTI ORDINARI DA UN PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO, GIURIDICO E
FISCALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV
Spett.le
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA - OdV
Via Toscana, 12 – 00187 ROMA
Il/la sottoscritto/a _____________________ nato a _____________ il ________________ C.F.
________________________________residente nel Comune di _______________________
Provincia _____________ Via/Piazza _____________________________________________,
(eventuale) in qualità di (barrare una delle seguenti alternative):

✓ professionista singolo;
✓ professionista strutturato in ______________________ (indicare denominazione e forma
giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____,
codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. __________________ Tel.
__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nella Manifestazione di interesse
prot. n. 2021/19467/CN/U pubblicata nel sito internet istituzionale dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare e nella piattaforma telematica
Net4Market srl.
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto per l’affidamento con procedura negoziata in modalità aperta, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. b) del D.lgs.
n. 50/2016, del servizio di assistenza e consulenza fiscale periodica e sistemica, e dei servizi
accessori di supporto per tutti gli adempimenti ordinari da un punto di vista amministrativo
ED A QUESTO EFFETTO DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
2. di possedere i seguenti requisiti d’idoneità professionale:
(barrare il requisito posseduto tra quelli indicati)
 iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidenti con quella oggetto della
presente procedura indicate nel proprio Statuto
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(indicare n. REA, città e codice ATECO dell’attività per la quale si è iscritti)
_________________________________________________
 iscrizione all’Albo professionale _________ al n. ____ dal _____;
 (In caso di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, indicare la documentazione

conforme

alla

normativa

vigente

nei

rispettivi

paesi)

______________________________________________;
 Se Cooperative, iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative:
N. iscrizione _____________; Sezione ________; Categoria: _______________;
3. di avere i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti
nell’avviso di manifestazione di interesse;
4. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti e che le proprie posizioni presso gli enti previdenziali ed assistenziali
sono le seguenti:
INPS sede di __________________________ matricola _________________________
INAIL sede di __________________________matricola _________________________
Altro istituto ___________________________ matricola ________________________
CCNL applicato _________________________ N° dipendenti ____________________
 di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili
oppure
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in
quanto occupa un numero di lavoratori inferiore a 15 conteggiati in base ai criteri
della suddetta legge;
5. che

l’Ufficio

dell’Agenzia

delle

Entrate

presso

il

quale

è

iscritto

è

il

se-

guente______________________________________
INOLTRE DICHIARA
6. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Associazione nella eventualità in cui l’associazione revochi la procedura in qualunque momento;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR – REG. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie e connesse con l’espletamento della presente procedura;
8. di riconoscere e accettare pienamente tutte le condizioni, indicazioni e prescrizioni contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse;
9. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il
dichiarante assume ogni rischio):
PEC: _______________________________________;
10. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di affidamento, a
costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’articolo 48, comma
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8, del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
11. di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con riferimento alla attività di
trattamento dati relativi alla presente procedura di selezione del contraente, come da
informativa resa nota nell’avviso di manifestazione di interesse.
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
_____________________________________
(timbro e firma leggibile)
La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i, ai sensi degli artt. 38 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 e curriculum vitae del dichiarante.
Qualora la documentazione venga sottoscritta da “procuratore/i” della società, dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.
SI PRECISA CHE IN CASO DI RTI LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA DA
TUTTI I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE
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