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Comune di Pavia 
Servizio Ambiente / CREA 

per tramite dell’Ufficio Protocollo Generale 
Piazza Municipio, 2 

27100 Pavia (PV) 

  
protocollo@pec.comune.pavia.it 

 
 

OGGETTO: CREA, Centro di Valorizzazione dell’Educazione Ambientale – indagine di mercato tramite 

sollecitazione manifestazioni di interesse non vincolanti propedeutica all’eventuale conferimento di 

incarichi o affidamento servizi di analisi dei bisogni, progettazione, organizzazione, promozione, 

gestione, realizzazione e rendicontazione interventi educativi, formativi, divulgativi e culturali a tema 

sviluppo sostenibile del territorio e tutela dell’ambiente - Manifestazione di interesse 

 

Visto l’avviso in oggetto ed accettandone integralmente e senza eccezione alcuna il 
contenuto, consapevole delle conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
 
..l… sottoscritt…..…………………………………………………………………………..……, 

nat… nel comune di ………….…… (………) il ….……, codice fiscale ……………………………, 

residente nel comune di  ……….…………… (..……) in ……………………………………. n. …….., 

PEC ………………………….…  telefono mobile ….………… e-mail………………………………. 

○ in nome e per conto proprio (solo persona fisica senza ditta individuale) 
oppure 

○ in qualità di legale rappresentante della ……………………………………………………..………… 

codice fiscale …………………………………… partita IVA ………………………………….. 
con sede nel comune di …………………..…… (..……) in …………………………………….n. …….. 
PEC ……………………………………  telefono …………………… e-mail……………………………. 

oppure 

○ in qualità di legale rappresentante del……………………………………………………….………… 

codice fiscale …………………………………… partita IVA ………………………………….. 
con sede nel comune di …………………..…… (..……) in …………………………….n. …….. 
PEC ……………………………………  telefono …………………… e-mail……………………………. 
in promessa di RTI o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate  
……………………………………….…… codice fiscale ………..……… partita IVA …..………….. 
……………………………………….…… codice fiscale ………..……… partita IVA …..………….. 
……………………………………….…… codice fiscale ………..……… partita IVA …..………….. 
……………………………………….…… codice fiscale ………..……… partita IVA …..………….. 
all’interno del quale verrà nominata Impresa Capogruppo 
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di seguito “operatore economico” 
 

MANIFESTA INTERESSE 

all’eventuale procedura del Comune di Pavia volta al conferimento o affidamento di analisi 
dei bisogni, progettazione, organizzazione, la promozione, gestione, realizzazione e 
rendicontazione di interventi educativi, formativi, divulgativi e culturali orientati allo 
sviluppo sostenibile del territorio ed alla tutela dell’ambiente ed a tal fine 

DICHIARA 

A) che, nella propria organizzazione, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sono: 
(generalità, data e luogo di nascita, CF, residenza e carica di: 
- se si tratta di operatore individuale: titolare o del direttore tecnico; 
- se si tratta di società in nome collettivo: di un socio o del direttore tecnico; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: dei soci accomandatari o del direttore tecnico; 
- se  si  tratta  di altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia  stata  conferita la  legale  
rappresentanza,  ivi  compresi  institori  e  procuratori  generali, dei membri degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di 
vigilanza o dei soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di direzione o di controllo, del direttore tecnico  o  del  socio  
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso  di  società con un numero di soci pari o inferiore a quattro) 

 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

B) che nessuno dei soggetti di cui sopra si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice e in alcuna 
altra situazione che determini l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione ovvero: 

1. che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui sopra è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo  444 del codice di procedura penale,  per uno o più dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 – bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416 – bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo, nonché per delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, 
n.309, dall’articolo 291 – quater del DPR 23 gennaio 1973, n.43 e dall’articolo 260 del Dlgs 3 aprile 2006, n.152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali  di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
2. che per nessuno dei soggetti di cui sopra sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o conseguenti a tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto  o in conseguenza di quanto previsto dagli articoli 88, comma 
4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; fermo altresì restando quanto previsto dall’art. 34 bis , 
commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
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3. che nessuno dei soggetti di cui sopra ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
NB: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602 come modificato dall’art. comma 986 , della legge 205/2017 a far data dal 1 marzo 2018. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

4. che nessuno dei soggetti di cui sopra ha commesso violazioni gravi delle normative in materia ambientale, sociale 
e del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice dei 
Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50) 

5. di non essere sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o 
non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 110e 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; 

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c), c-bis) e  c-ter) del 
Codice; 

7. di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art.42, comma 2 del Codice; 
8. di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislat ivo dell'8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

9. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l’iscrizione; 

10. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
11. di essere in regola con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (o in alternativa, se ricorrono i termini, 

di non essere soggetto a tale norma);- 

12. di non trovarsi nella situazione che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di 
una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7, D.L. n. 152/91, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/91, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

13. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (apporre una croce sulla casella che interessa): 
○  non ha sostituito e neppure risulta cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri 

di rappresentanza, il direttore tecnico; 
○  ha sostituito e/o risultano cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

1) …………………………………………..., qualifica ………………………………………..., 
2) …………………………………………..., qualifica ………………………………………..., 
3) …………………………………………..., qualifica ………………………………………..., 
NB: Qualora a carico di questi ultimi soggetti cessati dalla carica ricorrano le situazioni di cui all’art. 80  del 
Codice dovrà essere acclusa una dichiarazione di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 

 
C) che l’operatore economico è iscritto, per le attività oggetto della procedura, nel Registro della CCIAA o in uno dei 

Albi o Registri previsti dalla normativa vigente: 
  Registro della C.C.I.A.A. di .................................a far data dal..........................n. ............... 
  Albo…………………………………… a far data dal..................................n. ................ 
 

che il nominativo la persona o le persone autorizzate ad impegnare legalmente l’operatore economico è/sono: 
...................................................codice fiscale ………….………… nato a .............. il............. 
...................................................codice fiscale ………….………… nato a .............. il............. 
...................................................codice fiscale ………….………… nato a .............. il............. 
...................................................codice fiscale ………….………… nato a .............. il............. 
...................................................codice fiscale ………….………… nato a .............. il............. 
 
che l’operatore economico è iscritto: (in caso di più sedi, indicare la principale) 
alla sede INPS di.................................................................al n. ...................................; 

 alla sede INAIL di................................................................al n. .................................... 
 

D) il possesso di tutte le conoscenze e competenze minime  prescritti nell’avviso di sollecitazione di manifestazione 
di interesse pubblicato dal Comune di Pavia; 
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E) di essere informato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali “RGPD”- che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il qual la presente dichiarazione viene resa e dei procedimenti 
eventualmente conseguenti; 
 

F) di allegare copia datata e firmata del proprio documento di identità; 
 

G) di allegare n. ….…. curriculum vitae in formato europeo datati, sottoscritti e corredati da copia del documento di 
identità dell’interessato se diverso dal dichiarante; 
 

H) di allegare n. ……... ulteriori documenti siglati e numerati da 1 a ……. . dei quali documenti quelli di cui ai numeri 
………..….. vengono inoltrati per posta al Protocollo Generale del Comune di Pavia. 

 
       
 

Pavia, ……………...2021 
(per il rispetto dei termini di presentazione 
fa fede la data della ricevuta di consegna della PEC) 
 
 

firma digitale 
(in caso di firma non digitale, 
numerare e firmare ciascuna pagina 
della presente manifestazione di interesse) 

 

………..…..………..…..………..…..………..….. 


