Allegato 1
All’ Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
Ufficio Contratti - viale Lincoln n. 5
cap 81100 Caserta (CE)

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata ad individuare strutture idonee ad ospitare le
prove di ammissione ai corsi di accesso programmato a.a. 2019/2020.
Partita iva:
Rif. fascicolo amministrazione: ____/2019
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________Prov.____il______/_____/________
in qualità di:
-

legale rappresentante (…..)

-

procuratore (…..) (in questo caso allegare la procura speciale, a pena di esclusione)

della Società ____________________________________________________________________________
con sede legale in (città) __________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________C.A.P. ________
P.Iva____________________________________________C.F. ___________________________________
Telefono:__________________Fax:

________________email:______________________________,

indirizzo PEC1 : _________________________________________________________________________,
- codice INAIL n. _____________________________ presso la sede di __________ - posizioni assicurative
territoriali

n.

______________________________________________________________

-

matricola

aziendale INPS (con dipendenti) n. _______________________________, matricola INPS (senza
dipendenti, posizione personale) n. _________________ presso la sede di ________________________
(n.b.: in caso di mancata iscrizione INPS, precisare le ragioni con nota a parte da allegare alla presente,
specificando anche il diverso fondo di iscrizione)

–

Tipo di Contratto Collettivo Nazionale applicato ______________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all’avviso esplorativo finalizzato ad individuare strutture idonee ad ospitare le prove di ammissione ai corsi di
accesso programmato a.a. 2019/2020 di cui all’Avviso medesimo- per utilizzo temporaneo -, e, a tal fine
DICHIARA quanto segue:

1

Pec: posta elettronica certificata

1

1) di poter legittimamente disporre, in virtù del seguente titolo giuridico: ………………………………………….
dell’immobile sito nel Comune di Napoli alla via …………………………………………………….., identificato
catastalmente al foglio ……………, particella ……………, subalterno ……………, , con spazi e locali idonei
all’espletamento dei concorsi individuati nell’Avviso;
2) la disponibilità di dimensioni e spazi (ad es. sale, pertinenze, parcheggi etc) che garantiscano l’idoneo
svolgimento delle prove concorsuali;
3) l’assenza di qualsiasi causa ostativa a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge (se soggetti privati);

4) l’adempimento agli obblighi tributari;
5) di garantire fin d’ora che il sito/i locali/l’area e relative pertinenze individuati e messi a disposizione
rispondono ai seguenti requisiti:
essere adeguatamente decorosi in relazione alla funzione pubblica ed istituzionale cui saranno destinati,
nonché assicurare, in relazione alle dimensioni e agli spazi, un corretto svolgimento delle prove rispetto alla
capienza massima dichiarata, tenendo presente che lo spazio individuato dovrà essere aperto al pubblico e
privo di ostacoli che possa impedire l’accesso;
essere in grado di garantire i servizi dell’avviso pubblico esplorativo in oggetto;

6) di aver preso piena ed integrale conoscenza dei contenuti dell’avviso pubblico esplorativo approvato con
determinazione direttoriale N.601/2019 prot. n.91789 e di accettarne in modo pieno ed incondizionato tutte le
prescrizioni, senza riserva alcuna;

7) di essere edotto che con l’avviso di cui trattasi non è indetta alcuna procedura di affidamento di servizi e
non è prevista la redazione di graduatorie e l’attribuzione di punteggi, trattandosi di un’indagine conoscitiva
finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione e parità di trattamento.

8) di allegare alla presente manifestazione d’interesse la documentazione utile all’individuazione del bene.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
75 ed art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
A1) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di ___________________________________________________________________________
Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) ___________________________________________
Data di iscrizione ________________________________________________________________________
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Durata/data termine ______________________________________________________________________
Oggetto dell’attività ______________________________________________________________________
P.IVA. _________________________________________________________________________________
C.F.___________________________________________________________________________________
A2) che nei propri confronti e nei confronti della Società non ricorre alcuna delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
B) DICHIARAZIONI ULTERIORI
B1) dichiara di rispettare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., gli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
B2) che impiegherà, per l’espletamento del servizio, in caso di utilizzo, personale adeguato e che applicherà
nei loro confronti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro in vigore;
B3) di essere consapevole di essere tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma degli articoli 53
e 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, nonché del Codice di comportamento vigente presso
l’Ateneo;
B4) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l’espletamento della procedura;
B5) di riconoscere la competenza del foro di S. Maria Capua Vetere in caso di eventuali controversie
successive alla stipula del contratto;
B6) di accettare le clausole da 1 a 7 contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto dall’Ateneo e la Prefettura
di Caserta in data 23.11.2012 come riportate nell’allegato modello A1) debitamente sottoscritto;

COMUNICA
che il referente della Società ai fini della presente procedura, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione
è
Nome e cognome: ___________________________________

n. di tel.:

___________________________________

Cellulare:

___________________________________

Fax:

___________________________________

e-mail: ___________________________________
PEC:

___________________________________
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ELEGGE
ai

sensi

della

normativa

vigente,

domicilio

presso

il

seguente

recapito/indirizzo

_____________________________________________________________________________________
ed autorizza l’invio di tutte le comunicazioni e/o documentazioni inerente la procedura al seguente:

□ numero di fax: _____________________________________________;

□ e-mail: ___________________________________________________;

□ indirizzo PEC: _____________________________________________;
Allega:

1. Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. Eventuale procura del soggetto che firma la domanda di partecipazione se diverso dal legale
rappresentante.

Data, _______/_______/__________

timbro e firma del rappresentante legale *
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