
 

 

 

Allegato A 

 

 
Spett.le  

Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

via dei Robilant, 11  

00135 Roma 

 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AVVIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 

2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016.  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI AI SENSI 

DEL D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

 

 

 

 

 

Il sottoscritto________________________________________________________ nato 

a____________________________________il______________ Prov. ______  

Codice fiscale _____________________________________________________  

residente in_______________________________________________ Prov.______  

Via_____________________________________________________n. _________  

in qualità di Legale Rappresentante / Procuratore dell’Impresa/ Ente/Operatore ( indicare 

chiaramente: denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________  

con sede legale in________________________________ Prov. ______ CAP__________  

Via_____________________________________________________n. _________  

E sede operativa in 

Via_________________________________________________________________Codice fiscale 

n.______________________________ P.I. n.__________________________  

Tel. n. ________/_____________________Fax n. _________/_________________  

Cellulare _________________________________________________________  

E-mail_____________________________________________________________  

PEC __________________________________________________________  

 

https://goo.gl/maps/Hj33vz2rqe72


VISTO             
L’Avviso datato 28.9.2016 che codesta SNA ha pubblicato sul sito istituzionale www.governo.it e 

sul proprio www.sna.gov.it riguardante manifestazione di interesse per l’affidamento delle attività 

di assessment relativa al corso di formazione inziale per il Ministero dell’Interno. 

 

 

NEL FORMALIZZARE LA PRESENTE CANDIDATURA 

 

C H I E D E 
Che l’Ente/Operatore/Impresa che rappresenta venga interpellato/a nell’ambito della procedura 

negoziata in oggetto  

 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

a) che tanto il soggetto che rappresenta quanto i soggetti che vi ricoprono cariche sociali o gli 

amministratori dell’ Ente/Operatore/Impresa ________ muniti di poteri di rappresentanza, non si 

trovano in alcuna delle condizioni ostative all’affidamento di pubblici contratti, a norma dell’art. 80 

del D.lgs. 50/2016;  

b) che tanto il soggetto che rappresenta quanto i soggetti che vi ricoprono cariche sociali o gli 

amministratori dell’ Ente/Operatore/Impresa ______ muniti di poteri di rappresentanza, non si 

trovano in una condizione di conflitto di interessi rispetto all'attività oggetto dell'affidamento;  

c) che il soggetto rappresentato soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’Avviso, conformemente a 

quanto disposto al riguardo dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici.  

 

In particolare in relazione all’art. 83, comma 3 e 91 del D.lgs n. 18 aprile 2016, n. 50 il sottoscritto : 

 

 

DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità 

 

- che l’ Ente/Operatore/Impresa __________________________ possiede una esperienza almeno 

triennale nella progettazione e realizzazione di interventi formativi di elevato livello qualitativo 

integrati da attività e strumenti di assessment realizzati nell’interesse di Enti, aziende di servizi o di 

organismi pubblici o privati, attestando di aver ricevuto per il finanziamento di attività analoghe, 

nell’ultimo triennio, un importo non inferiore a 258.000,00 euro, come di seguito indicato, per 

ciascun anno di riferimento: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

- che l’Ente/Operatore/Impresa __________________________ possiede le seguenti  esperienze 

maturate nella pubblica amministrazione, nei seguenti progetti/attività: 

 

- che l’Ente/Operatore/Impresa __________________________ è iscritto/a nel Registro delle 

Imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, competente per 

territorio, per l'esercizio di attività inerenti a quelle oggetto della presente fornitura e/o con un 

oggetto sociale compatibile con quello della presente procedura, indicando degli estremi 

d’iscrizione (numero e data_________), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, 

http://www.governo.it/
http://www.sna.gov.it/


ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i 

concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in 

uno dei registri professionali o commerciali; 

 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente:  

Referente: Nome e Cognome  

N. di telefono…………………… n. di fax. ……………………  

E-mail …………………….…………………  

 

Il sottoscritto dichiara di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo 

(indicare la sede legale o la sede operativa).  

Autorizza come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo di 

PEC (posta elettronica certificata). 

 

Autorizza, altresì, codesta SNA al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione 

esclusivamente ai fini della procedura in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e 

successive modifiche. 

 

 

Allega alla presente istanza ed autocertificazione: 

- copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o del procuratore (se a 

sottoscrivere l'istanza sia tale soggetto);  

- (eventuale) copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza.  
 
 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA 

DEL SOGGETTO INTERESSATO  

          Firma leggibile  

 

         --------------------------------------------------- 


