
Allegato 1

FAC – SIMILE Modulo per la manifestazione di interesse, da riportare su carta intesta dell’Ente/Società

Spettabile
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora
Corso Inghilterra n. 7
10138  TORINO

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse.  Indagine di mercato
per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto: “Servizio di recupero di
capi  di  fauna  selvatica  rinvenuti  feriti  o  in  stato  di  difficoltà  sul  territorio
metropolitano”

Il/la  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………...…
nato/a  a  ……………………………………………..………..……  (....),  il  ……………..………...,
residente in …………………………....……………...……………...….....…….. (....),  CAP ……...….…..,
Via ………………………………………………………………………………………………  n. …………

(solo se diverso dalla residenza)

domiciliato a ………………………………………….………………………………….  CAP ……...…….
indirizzo ……………………….…………….……………………………………………………..…….……

Informazioni di contatto:

tel. ………………………… cell. ………………………… e-mail ……………………@……………..……
PEC (Posta Elettronica Certificata) ………………………………@.....................…………
in qualità di legale rappresentante della società …………………………...…………………..……….. 1

C.F. ………………………………………………..….. P.I. ………………………………………..…………
indirizzo sede: ………………………………………………………………………………………………...

interessato/a allo svolgimento del servizio di recupero di capi di fauna selvatica rinvenuti feriti o
in stato di difficoltà sul territorio metropolitano, consapevole della responsabilità cui può andare
incontro  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  esibizione  di  atto  falso  o  contenente  dati  non
rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

CHIEDE

di partecipare  alla procedura finalizzata alla acquisizione di  manifestazioni  di  interesse da cui
attingere per l’eventuale affidamento del  servizio  di recupero di capi di fauna selvatica rinvenuti
feriti o in stato di difficoltà sul territorio metropolitano

A tal fine conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

1 denominazione dell’impresa
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DICHIARA

1.  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  i  contenuti  dell’avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di
manifestazioni d’interesse relativo al servizio di recupero di capi di fauna selvatica rinvenuti
feriti o in stato di difficoltà sul territorio metropolitano

2.   che l’Ente/Società interessato/a allo svolgimento delle attività:

a) ha sede legale in Italia o2 nello Stato membro dell’Unione Europea3 (___________________);
b) è vigente ed operativa come attestato dalla competente CCIAA;
c) è in possesso (come dettagliato nell’allegato curriculum  ed in grado di documentare) dei

seguenti requisiti:
o personale con formazione specifica non inferiore a 30 ore
o strutture,  automezzi  e  attrezzature  idonee  da  destinare  allo  svolgimento  del

servizio
o adeguata esperienza maturata nello svolgimento di servizi analoghi
o adeguata organizzazione per lo svolgimento del servizio richiesto
o adeguata formazione e aggiornamento del personale utilizzato 

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità di seguito riassunti e specificatamente:

 che a carico dell’operatore economico non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e che a proprio carico non sussistono le cause di esclusione previste
dall’art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l)  del D.Lgs. 50/2016;

 che,  l’amministratore/gli  amministratori,  i  rappresentanti  legali  e  i  soci  non  si  trovano  in
alcuna delle seguenti situazioni:

1. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste
dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159  e successive modificazioni, fatti salvi
gli effetti della riabilitazione;

2. versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua
o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero
con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei  reati  previsti  dalle norme che disciplinano l'attività
assicurativa,  bancaria,  finanziaria,  nonché delle  norme in materia di  strumenti  di
pagamento;

2 Riportare solo l’ipotesi che ricorre
3 Indicare il nome dello Stato europeo diverso dall’Italia
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b) alla  reclusione  per  un  tempo  non  inferiore  a  un  anno  per  un  delitto  contro  la
pubblica amministrazione,  contro l'amministrazione della giustizia,  contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

c) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto
non colposo;

4. siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del
regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  ovvero  abbia  ricoperto  la  carica  di  presidente,
amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano
stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato  preventivo o liquidazione coatta
amministrativa,  almeno  per  i  tre  esercizi  precedenti  all'adozione  dei  relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi
all'adozione dei provvedimenti stessi.

Liberatoria sul trattamento dei dati personali  ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Il/la sottoscritto/a conferma il proprio assenso al trattamento dei dati, come descritto al punto 12
dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse - Indagine di mercato per
l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.
2,  lett. a del D.Lgs.  50/2006,  avente ad oggetto  SERVIZIO RECUPERO DI CAPI DI FAUNA
SELVATICA  RINVENUTI  FERITI  O  IN  STATO  DI  DIFFICOLTA’  SUL  TERRITORIO
METROPOLITANO

Si allegano alla presente:

1) Dichiarazione sostitutiva delle posizioni contributive, iscrizione alla CCIAA e vigenza;
2) Curriculum dell’ente/impresa;
3) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale.

Luogo e data ____________________________

Firma digitale
    (nome-cognome e qualifica del

Rappresentante legale soc./ente)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  testo  unico  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


