
Spett.le 

Fondazione ITS  

Ge.In Logistic 

Via del Tratturello 

Tarantino, 6 

74123 – TARANTO 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio di “Implementazione e gestione della 

piattaforma IT per controlli doganali antifrode - Progetto “ISACC - Innovative Systems to 

enhance Antifraud Customs Controls “Programma Interreg I.P.A. CBC 

ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” - PA 4 Increasing cross border accessibility, 

promoting sustainable transport service and facilities and improving public infrastructures” -  

Codice CUP:   G69G20000220007 – CIG: 

Il/la sottoscritto/a________________; C.F._______________________________________; nato/a 

a ______________(prov.___________Stato________________il____________________; residente 

nel Comune di ___________________; CAP_________________;prov.(_______________); 

Stato________________; via/piazza, ecc._______________________; in qualità di (legale 

rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)_______________ 

dell’impresa___________________________; Partita IVA_____________________________; 

Codice Fiscale__________________________; con sede legale nel Comune di 

_________,CAP__________,prov.(__________), Stato__________; via/piazza, ecc___________; 

indirizzo e-mail:__________; Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):______________; Numero 

telefono:______________; Fax:____________________. 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 

D.Lgs n. 50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura telematica ai sensi procedura ex art. 1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito 

in L. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii per l’affidamento del servizio di “Implementazione e gestione della 

piattaforma IT per controlli doganali antifrode - Progetto “ISACC - Innovative Systems to enhance 

Antifraud Customs Controls “Programma Interreg I.P.A. CBC 

ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” - PA 4 Increasing cross border accessibility, promoting 

sustainable transport service and facilities and improving public infrastructures” 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità: 

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016; 

b) di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e di svolgere la seguente attività 

___________________________________________________________ 

oppure 

di essere iscritto dal __________________ al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di 

________________ al numero _______________________; 



c) di possedere requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 6 dell’Avviso; 

d) di aver conseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 

il seguente fatturato complessivo, IVA esclusa, non inferiore all’importo posto a base di 

gara:__________________________________ 

e) di possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale di 

cui all’art. 6.4 dell’Avviso (elencare le esperienze in servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

f) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 6.5 dell’Avviso; 

g) di aver preso piena conoscenza della manifestazione di interesse e di accettarne in pieno il contenuto; 

h) di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel 

possesso dei requisiti; 

i) di essere consapevole del fatto che in caso di aggiudicazione l’operatore economico sarà chiamato a 

produrre tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti autocertificati; 

j) di accettare le condizioni previste dall’avviso; 

l) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui 

all’art. 76 D.lgs n. 50/2016, si elegge domicilio in: 

(Città e CAP)__________Via___________, n._______________, tel.____________, casella di 

PEC______________________________; nominativo di riferimento (cognome, nome e 

qualifica)_______________________________________________ 

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 all'utilizzo dei propri dati ai fini della 

procedura per l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo di I livello e certificazione delle spese 

nell'ambito del Programma Interreg, per la quale i dati stessi sono prodotti, nonché per gli eventuali 

adempimenti contrattuali, procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 

 

Luogo e data 

_____________________________________ 

                                                                                       Firma digitale 


