
Allegato 1 - Domanda di manifestazione di interesse. 

 

 
Spett. Le Comune di RIZZICONI 

Al Responsabile Area Affari Legali – Settore Demografico – Servizi Sociali  

 Dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO  

 

Pec. prot@pec.comune.rizziconi.rc.it  
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 09/12/2022. 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE DEL COMUNE DI RIZZICONI. ANNI DUE.  

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ______________________  

(Prov. _______) il __________________ e residente a ____________________________________ in Via 

_______________________________________________________________ n. ________, in qualità di 

Legale Rappresentante pro tempore dell’impresa_______________________________  

corrente in _______________________, Via ___________________________________ n. _____,  

codice fiscale n. __________________________, partita I.V.A. n. __________________________,  

forma giuridica __________________________________________________________________,  

Telefono ________________________________________________________________________,  

E mail __________________________________________________________________________,  

PEC ___________________________________________________________________________,  

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione alla 

gara per l’appalto relativo all’affidamento del “AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSI-

STENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE DEL COMUNE DI RIZZICONI. ANNI DUE 

2023/2024 -2024/2025”;  

Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse con cui codesto Ente effettua una indagine di mercato 

per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferio-

re alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio di “ASSISTENZA LEGALE E RAP-

PRESENTANZA PROCESSUALE. ANNI DUE” attraverso il MEPA per anni due; 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio, da espletarsi tramite procedura sul-

la piattaforma del mercato elettronico Consip – ME.PA. come:  

 impresa singola; 

 impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di consorzio di tipo verticale o di tipo 

orizzontale;  

 impresa mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio di tipo verticale o di tipo 

orizzontale;  

 cooperativa di produzione lavoro: _______________________________________________;  

 impresa ausiliaria: ____________________________________________________________;  

 Impresa ausiliata: ___________________________________________________________;  

 altro ______________________________________________________________________;  

e, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46-47-75-76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per la 

falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al prov-

vedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità  
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DICHIARA 
(barrare le voci che ricorrono) 

  che l’impresa possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;  

 che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine professionale, economico – finanziario e tecnico-

professionali stabiliti nell’avviso della manifestazione di interesse di cui accetta, sin da ora, termini e condi-

zioni;  

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in al-

cun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione ap-

paltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il proce-

dimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

 che l’impresa è iscritta e abilitata in qualità di operatore economico, per la/le categoria/e (CPV) oggetto 

dell’avviso esplorativo, alla piattaforma Consip- ME.PA. – www.acquistinretepa.it;  

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti genera-

li e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed 

accertati dalla stazione appaltante, nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di affidamento;  

 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

 di non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro subordinato alle 

dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati; 

 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, ai sensi dell’art. 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001; 

 di non rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

 di possedere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico a conferirsi, fatta salva la tutela per i portatori di 

handicap di cui alla legge 05.02.1992 n. 104; 

 di   non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in 

società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione comunale, nascenti da appalti di opere, 

servizi o forniture; 

 di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente punto, con 

rapporto di collaborazione continuativo; 

 di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione; 

 di non essersi reso responsabile di negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti rapporti di difesa legale conferiti da questa Amministrazione comunale; 

 di non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che 

comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il 

dipendente di Amministrazione o Enti pubblici ai sensi della normativa vigente; 

 di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

 di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero di aver in corso la seguente procedura 

per la dichiarazione dello stato di   ____________________________________________; 

 in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di rappresentanza, di non trovarsi in 

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di concordato preventivo; 

 di non avere in corso alcuna vertenza contro il Comune di Rizziconi a difesa delle ragioni proprie e/o terzi, 

ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento dell’incarico; 

 di accettare incondizionatamente, avendone presa piena conoscenza, le norme e le condizioni del 

Bando/disciplinare di gara e del Capitolato che regoleranno il rapporto scaturente dall’affidamento del 

servizio oggetto della presente procedura di gara; 

 di prestare il consenso, in base al D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei dati personali; 

 di essere in regola con il versamento dei contributi personali presso la Cassa Nazionale Forense; 

 di avere conseguito la laurea in Giurisprudenza in data _____________________ con 

voto________________ presso l’Università di ___________________________________________; 

 di essere iscritto all’Albo degli avvocati del Foro di ___________________________________ a 

decorrere dal ________________________________________ (data di iscrizione escluso pratica forense) 

 di essere abilitato/di non essere abilitato (interlineare la voce che non interessa) al patrocinio davanti alle 

magistrature superiori ovvero di legittimità a decorrere dal _____________________________ (data di 

iscrizione escluso pratica forense) 

 di voler concorrere per il lotto: (barrare una sola opzione) 

http://www.acquistinretepa.it/


    LOTTO A) Professionista abilitato alle magistrature superiori ovvero di legittimità: incarichi di 

patrocinio e rappresentanza processuale, oltre che funzioni di coordinatore, nei giudizi dinanzi al-

la giurisdizione ordinaria in materia civile, comprese le controversie di lavoro, in materia penale e 

per delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II Titolo II del Codice Penale, 

giudizi dinanzi alla giurisdizione amministrativa e contabile ed alle Magistrature superiori con 

esclusione delle controversie previste nel lotto B), che saranno affidate all’altro professionista, at-

tività di mediazione e conciliazione, attività di consulenza legale.  

    LOTTO B) Professionista iscritto all’Albo degli Avvocati: incarichi di patrocinio e rappresentan-

za processuale e cura, riordino e aggiornamento dell’archivio del contenzioso comunale, nei giu-

dizi dinanzi alla giurisdizione ordinaria in materia di sanzioni amministrative e cartelle di paga-

mento emesse da agenti della riscossione, canoni per servizi, prestazioni ed altre entrate patrimo-

niali della pubblica amministrazione, anche se da riscuotere tramite ruoli e/o ingiunzioni fiscali, 

controversie civili e penali di competenza del Giudice di Pace, procedure esecutive compresa 

eventuale fase di opposizione, controversie penali che non siano di competenza del lotto A) per le 

quali l’Amministrazione dovesse decidere la costituzione di parte civile, controversie in materia 

tributaria, attività di mediazione e conciliazione, attività di consulenza legale. 

. di possedere acquisita e comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell’incarico 

prestata in forma di incarichi giudiziali e/o stragiudiziali, a favore di pubbliche amministrazioni, che 

dimostrerà in sede di gara; 

. di avere svolto, in forza di convenzione di durata almeno annuale, nel triennio precedente, il servizio di 

assistenza e rappresentanza legale avuto riguardo al contenzioso (inteso come incarico continuativo/seriale) 

presso almeno un Ente pubblico;  

. di non avere contenziosi pendenti, di qualsiasi natura, nei confronti del Comune di Rizziconi né difendere 

altre parti in giudizi nei quali il Comune di Rizziconi sia persona offesa o si sia costituito parte civile, ove 

ricorra anche solo una di tali circostanze, di impegnarsi a rinunciare in via formale e sostanziale a eventuali 

incarichi professionali già assunti e in contrasto con l’Ente; 

 di non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente 

incompatibili con l’interesse dell’Ente. 

 di possedere polizza assicurativa professionale come prevista dalla L. 247/12 e ss.mm. per gli importi 

indicati nell’avviso di Manifestazione di Interesse; 

 Dichiara inoltre di impegnarsi ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e sempre secondo 

quanto disposto dall’art 3 comma 7 della suddetta Legge, comunica di avvalersi dei seguenti Conti Correnti 

dedicati per tutte le commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari a qualsiasi titolo 

interessati a lavoro in oggetto: Conto Corrente Bancario Presso ___________________ Agenzia n. ______ 

di ____________________ IBAN: _________________________ Soggetti delegati ad effettuare ad 

effettuare operazioni sul suddetto conto: ___________________, nato a _________________ il 

_____________ ___________________ Codice Fiscale ____________________. 

31. Dichiara altresì: 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità 

giudiziaria di tentativi di concussione, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del professionista; 

- di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del 

contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 

dell’art. 1456 del c.c.; 

- di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che il Comune di Rizziconi potrà avvalersi della 

clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del professionista sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. 

e 353-bis c.p.”; 

- espressamente dichiara di autorizzare (ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016) il Comune di Rizziconi, ad 

effettuare tutte le comunicazioni riguardanti il presente bando esclusivamente mediante:  

posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo ________________________________________. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europea 2016/679 (GDPR), che i dati perso-

nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Si allega  

1) Curriculum vitae; 

2) Copia Documento di identità; 

_____________________, lì ___________________  



FIRMA DIGITALE 

  

____________________________________  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europea (EU) 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti, per le finalità di 

gestione della procedura di gara trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa 
per le medesime finalità.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  

L’interessato gode dei diritti della norma citata, tra i quali, quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché ad alcuni diritti complementari, tra cui 
quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Rizziconi, titolare del trattamento. 

 

 


