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Fac-simile n. 1              (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI SOCIETA’) 
  
 
 Spett.le 
 ACER PIACENZA 
 Via XXIV Maggio 26-28 
 29121 Piacenza 
 
Visto l’Avviso di Manifestazione d’interesse ad essere invitata a Procedura Negoziata ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 l. b) del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del Servizio riguardante le attività di 
comunicazione e pubbliche relazioni di Acer Piacenza per la durata di mesi 18 con opzione di 
eventuale rinnovo di mesi 12. 
 
La Società ____________________________con sede in _________________________________ 
Via _____________________________ C.F ____________________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammessa a partecipare alla successiva Procedura Negoziata ai sensi   dell’art. 36 c. 2 l. b) 
del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del Servizio riguardante le attività di comunicazione e 
pubbliche relazioni di Acer Piacenza per la durata di mesi 18 con opzione di eventuale rinnovo di 
mesi 12. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

Che il Professionista designato per l’esecuzione del Servizio e nei confronti del quale sussistono i 
requisiti richiesti è: 

1) Cognome e Nome ______________________________________________________________ 
di essere nat_ a __________________________________ prov. (      ) il ______________________ 
C.F. _____________________________________________________________________________ 
 

2) che il professionista è residente nel Comune di ____________________________Prov. ______ 
Cap. _______ in Via  ________________________________________________________ n. _____ 
Tel. _______________________________________ Cell. _________________________________ 
Mail ____________________________________________________________________________ 
PEC _____________________________________________________________________________ 

e che il professionista è cittadino dell’Unione Europea o straniera purchè in regola con le vigenti 
leggi sull’immigrazione  

3) che il professionista non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 c. 1 del D.lgs 
50/2016; 
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In particolare: 

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale per uno 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 i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 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 articoli 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. 
 

oppure: 

di aver riportato per uno o più reati indicati ai punti da a) a g) le seguenti condanne con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale; 
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4) che il professionista non si trova altresì in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 c. 2  del 

D.lgs  n. 50 del 18/04/2016 che prevedono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 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. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

5) che il professionista è in regola con gli obblighi contributivi e fiscali; 

 
6) che il professionista è in possesso del seguente Diploma di Laurea in discipline umanistiche  
_______________________________________________________________________________ 
conseguito presso ________________________________________________________________ 
nell’anno __________________;   
 
7)  che il professionista è iscritto all’Ordine dei giornalisti professionisti da almeno 5 anni; 
 
8) di possedere un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

(2018-2019-2020) al netto dell’Iva pari ad almeno Euro 80.000,00; 
 

9)  di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale: 
- di aver svolto nel triennio 2018-2019-2020 servizi identici all’oggetto dell’affidamento a 

favore di Enti/Amministrazioni o Privati per un importo almeno pari ad Euro 40.000,00; 
- di essere in possesso di adeguate attrezzature tecniche; 
- di possedere una adeguata struttura organizzativa; 

10) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dall’Avviso di Manifestazione 
d’interesse, dalle disposizioni regolamentari dell’Azienda, nonché le eventuali modificazioni che 
l’Azienda stessa ritenesse opportuno apportare; 

11) dichiara che in caso di aggiudicazione si impegnerà a rispettare il Codice Etico approvato con 
delibera del CDA n. 139/02 del 26/03/2010, modificato con delibera n. 266/04 del 29/10/2018 e il 
MOG (Modello Organizzazione Gestione e Controllo) approvato con delibera del CDA n. 183/03 del 
27/06/2013, modificato con delibera n. 266/04 del 29/10/2018. I suddetti documenti saranno 
sottoscritti dalle parti e formeranno parte integrante del contratto;  

Data 

condanna 

Reato commesso tra quelli di 

cui art. 80 c. 1 lett. da a) a g) 

Decreto 

penale di 

condanna o  

Sentenza n.  

Motivi di condanna  

    

    

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#034-bis
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12)  di essere a conoscenza e di accettare l’inserimento nell’atto di affidamento della clausola 
risolutiva espressa secondo la quale la stazione appaltante procederà allo scioglimento del 
contratto, qualora dovessero intervenire da parte della Prefettura informazioni intedittive a 
proprio carico analoghe a quelle di cui all’art. 91 del D.L.159/2011; 

13) di autorizzare Acer Piacenza ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda per 
le finalità relative alla selezione e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 679/2016 

 

 

Luogo e data ______________________________ 

              Firma    
 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati alla presente domanda:   fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore 


