
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO PROFESSIONALE DI FORNITORI COMPETENTI 

PER ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO NELL’AMBITO DI GARE E AMMINISTRATIVO, OLTRECHÉ PER LA 

DEFINIZIONE DI CONTRATTI ED ALTRI ATTI COLLEGATI E/O PROPEDEUTICI AGLI STESSI. 

 

So.Lo.Ri S.p.A., società a totale capitale pubblico, operante per Comuni Soci nell’ambito della riscossione 

volontaria e coattiva dei tributi e di altre entrate, nonché́ delle attività̀ connesse, con sede posta in Verona, 

in Vicolo Volto Cittadella n. 4, indice procedura di indagine di mercato, al fine di costituire un albo fornitori a 

disposizione  della Società, PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORT AMMINISTRATIVO E 

TECNICO A FAVORE DI SO.LO.RI. S.P.A. NELL’AMBITO DI GARE E CONTRATTI, COME REGOLATO DAL PUNTO 7 

DELL’ART. 16 DEL DLGS N. 175/2016, DI CUI AL DLGS N. 50 DEL 2016 

A tal fine, rende noto quanto segue. 

 1 OGGETTO DELL’ AVVISO  
Al soggetto candidato potrebbe essere richiesto il compito di collaborare con la So.Lo.Ri. S.p.A. per il 
conseguimento degli obiettivi aziendali, ovvero per massimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’azienda nelle 
procedure di gara per l’affidamento di forniture e servizi, con particolare riguardo inoltre alla formazione del 
personale operativo e amministrativo dipendente, adibito a gare e contratti, nell’ambito della normativa 
vigente che regola gli appalti, nel rispetto dell’art. 16 punto 7 del D.lgs. 175/2016. All’aggiudicatario del 
servizio sarà richiesto inoltre: 

 La predisposizione delle proposte di delibera e di determina dell’Organo Amministrativo;  

 La collaborazione con il Direttore Generale nell’attuare le deliberazioni e determinazioni dell’Organo 

di Amministrazione;  

 La consulenza e la predisposizione della documentazione inerente le procedure di scelta del 

contraente per le attività definite dai contratti di servizio con i Comuni Soci;  

 La collaborazione con i responsabili della Società per verificare l’economicità e la validità delle 

forniture e degli approvvigionamenti programmati; 

 Il supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza per le attività di 

controllo; 

 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
2.1. Per gli operatori economici interessati alla procedura in oggetto non devono sussistere cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato 
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
b) Regolarità di cui obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 
c) Abilitazione attiva al Me.PA e a Sintel per i servizi in oggetto del presente affidamento; 
d) Assunzione ed espletamento, negli ultimi quattro anni, di incarichi professionali aventi oggetto 

l’assistenza amministrativa e/o tecnica al RUP, con mansioni di coordinamento del gruppo di lavoro 
e di assistenza amministrativa nella predisposizione di atti amministrativi legati a procedure di 
affidamento di forniture e servizi ai sensi del D.lgs. n. 50/2016; 



e) L’operatore deve inoltre non trovarsi in qualsiasi condizione, anche potenziale, di conflitto di 
interesse verso So.Lo.Ri S.p.A., ovvero che impedisca di contrarre con l’Ente questo servizio ai sensi 
della normativa vigente disposta dell’A.n.a.c.; 

 
La Società So.Lo.Ri. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’incaricato ulteriore documentazione 
comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura. 
 

2.2. Ai fini della partecipazione alla presente indagine, gli operatori economici interessati dovranno 
indicare il personale impiegato per tale servizio allegando il CV e una dichiarazione sostitutiva a firma della 
persona fisica individuata dall’operatore economico per i servizi che verranno resi a favore di So.lo.Ri .S.p.A.  
L’operatore economico dovrà garantire per il presente incarico: 

I. Adeguata preparazione giuridico-amministrativa, con particolare conoscenza della legislazione che 
disciplina le società partecipate da Enti pubblici, nonché delle norme e dei procedimenti che ne 
governano le attività; 

II. Conoscenza dei criteri della direzione per obiettivi, del controllo di gestione e capacità di lettura e 
predisposizione di budget previsionali e bilanci d'esercizio; 

III. Competenze in materia di gestione delle risorse umane e finanziarie; 
IV. Esperienza nella gestione di società di pubblici servizi locali; 
V. Competenze in materia di appalti pubblici; 

VI. Competenze in materia di Anticorruzione e Trasparenza L.231/2001; 
VII. Attitudini e capacità di essere flessibili e di gestire la complessità, capacità di individuare soluzioni 

innovative a problematiche urgenti, propensione alla risoluzione die problemi; 
VIII. Attitudine a dialogare costruttivamente con gli organi deliberativi e di controllo, interpretandone gli 

indirizzi in chiave operativa e di orientamento costante ai risultati.  
Nei curricola vitae, dei soggetti impiegati per le attività oggetto della presente manifestazione d’interesse, da 
allegare obbligatoriamente alla domanda dovranno essere evidenziate documentate le competenze sopra 
indicate. 

 
Per i cittadini della Repubblica Italiana di asserire: 

- Il godimento dei diritti civili e politici; 
- Di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati. dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non essere cessati con provvedimento 
di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o di non 
essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o di non avere subito una condanna 
penale, che in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la 
pubblica amministrazione; 

- Di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato e non essere 
interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi 
presso le pubbliche amministrazioni; 
 

Per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea la dichiarazione di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
- Di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta eccezione per la titolarità 

della cittadinanza italiana; 
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per 
la presentazione della candidatura. Tutti ì requisiti di partecipazione, nonché i requisiti richiesti per 
l'applicazione di eventuali riserve o preferenze, devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione.  
L'accertamento del mancato possesso, anche di uno solo, dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dall’ 
apposito albo dei fornitori per i servizi in oggetto del presente avviso. 



Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e 
che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 
 
 3 SEDE DI LAVORO 
La sede di lavoro è presso la sede della Società, ovvero da remoto presso la sede dell’operatore, ovvero 
presso la sede della struttura indicata in presentazione della domanda.  
 
 4 ELEMENTI ESSENZIALI DELL’INCARICO 
4.1. L’incarico si configurerà nell’ambito del rapporto di consulenza e di collaborazione per i servizi 
indicati di cui al punto 1 del presente avviso, con possibilità di prestare l’attività all’interno della sede della 
So.Lo.Ri S.p.A. Il rapporto avrà durata di un anno, fatta salva la facoltà di recesso delle parti, con preavviso 
da comunicare all’altra di almeno 60 giorni; esso decorrerà dalla stipula del relativo contratto e potrà essere 
rinnovato. È esclusa la proroga tacita alla scadenza dello stesso. 
L’incarico non potrà in alcun modo costituire rapporto d’impiego subordinato né pubblico, né privato, né a 
tempo determinato, tra l’incaricato e la Società committente. 
L’incarico prevede la presenza in So.Lo.Ri. S.p.A.  di almeno quattro giornate lavorative al mese, con 
disponibilità ad estendere la presenza in azienda in base alle necessità concordate con il Direttore Generale. 
 
4.2. Il trattamento economico sarà definito tra le parti con separato e successivo atto, in funzione al 
complesso delle attività oggetto del presente avviso, nel rispetto delle soglie di affidamento individuate ex-
lege dell’art. 36 del Codice dei Contratti – d.lgs. n. 50/2016. 
Durante la vigenza del contratto l’incaricato si impegna a non assumere ulteriori rapporti professionali o di 
lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico oggetto del presente 
contratto. 
 

 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
5.1. Gli interessati sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione, allegato A, del 
presente avviso corredata di curricula vitae, del personale identificato per questo servizio, come indicato 
sopra, tramettendo via PEC all’indirizzo solori@legalmail.it entro le ore 12.00 di lunedì 28 novembre 2022. 
 
Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO PROFESSIONALE DI FORNITORI COMPETENTI PER 
ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO NELL’AMBITO DI GARE E AMMINISTRATIVO, OLTRECHÉ PER LA 
DEFINIZIONE DI CONTRATTI ED ALTRI ATTI COLLEGATI E/O PROPEDEUTICI AGLI STESSI” 
 
Nel file, a pena di inammissibilità della domanda, dovrà essere inserita la seguente documentazione:  
domanda di partecipazione (allegato A), oltreché C.V. e copia della Carta d’identità dei soggetti proposti. 
 

 6 CRITERI E PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 
6.1. L’avviso è finalizzato alla ricognizione sul mercato di operatori economici, adeguatamente qualificati, 
al fine di costituire un albo di potenziali fornitori dei servizi in oggetto.  
 
6.2. L’affidamento del servizio, avverrà con separato e successivo atto, nel rispetto dell’art. 36 del D.lgs. 
n. 50/2016. 
 
6.3. Si puntualizza che nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, la 
Stazione appaltante è tenuta in aderenza:  

a. al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione 
ovvero nell’esecuzione del contratto;  

b. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono preordinati gli obiettivi aziendali;  

c. al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente in assenza di obiettive ragioni;  



d. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di 
affidamento sia in quella di esecuzione;  

e. al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti 
potenzialmente interessati;  

f. al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei 
concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro 
valutazione;  

g. al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di 
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;  

h. al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 
dell’affidamento; 

i. al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune 
imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari 
di un contratto; 

j. al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di 
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di 
gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure 
adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano 
Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC. 

 
 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del regolamento UE 2016/679 il potenziale fornitore 
candidato alla presente procedura autorizza So.Lo.Ri. S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per 
l’esecuzione degli incarichi oggetto d’indagine. In particolare i soggetti coinvolti attestano di essere stati 
informati circa: 

 Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
 La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
 Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
 I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di 

 diffusione dei dati medesimi; 
 
 8 FORME DI PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA  
Il presente avviso ed il relativo esito saranno pubblicati sul sito internet della società: 
https://www.solori.it/gare/ per almeno 15 giorni. 
 

 9 DISPOSIZIONI FINALI 
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore Generale di So.Lo.Ri. S.p.A., Dott. Eros Zenere. 
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti è possibile scrivere alla seguente mail: eros.zenere@solori.it 
 
(Common Procurement Vocabulary) CPV: 79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale 
 

 

Verona, 8 novembre 2022 



ALLEGATO A –Domanda di partecipazione  
 
 
         Spettabile So.Lo.Ri. S.p.A.  
         solori@legalmail.it 

 

OGGETTO: “INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO PROFESSIONALE DI 
FORNITORI COMPETENTI PER ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO NELL’AMBITO DI GARE E 
AMMINISTRATIVO, OLTRECHÉ PER LA DEFINIZIONE DI CONTRATTI ED ALTRI ATTI COLLEGATI E/O 
PROPEDEUTICI AGLI STESSI”. 

Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, e nel rispetto degli art.li 46 e 47 del D.p.r.  445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e 

mendaci, 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ il ___________ 

documento di identità n. _________________________________ rilasciato il _______________da 

_________________________________, residente in _________________________, in qualità di 

___________________________ e legale rappresentante (di seguito indicare la tipologia d’Impresa) 

_______________________________________________________________________,  

con sede legale in ____________, via_______________________________,  

codice fiscale ______________________________, n. telefono ________________________,  

indirizzo di posta elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica certificata 

PEC _______________________________,  

 

DICHIARA 

i. Che______________ (indicare il nome dell’impresa) è regolarmente iscritta nel Registro delle 

Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

_________________ come segue: 

numero di iscrizione, ______________________, data di iscrizione ____________________, sede in 

via _______________________________ 

cod. fiscale _______________________________ P. IVA ______________________ forma 

giuridica _____________________________________ durata _________________  

oggetto sociale ___________________________________________________________ 

 

 

 



 

 (per le società di capitali e di persone indicare inoltre) 

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono: 

cognome/nome/carica ____________________________________ nato _________ il _____________ 

residente _______________________________. 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna; 

 

ii. La non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi 

altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara: 

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è 

stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016: 

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 e società di natura pubblica; 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non 

sussistono 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 (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle 

che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 

48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 

(articolo 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 (articolo 

80, comma 5, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, 

comma 5, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha 

posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, lettera e) del D.lgs. 

n. 50/2016); 

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 

(articolo 80, comma 5, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016); 



8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, 

comma 5, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016); 

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. 

n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 

(articolo 80, comma 5, lettera f) del D.lgs. n. 50/2016); 

10. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

nelle procedure di gara; 

11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D.lgs. n. 

50/2016); 

12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D.lgs. n. 50/2016); 

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D.lgs. n. 50/2016); 

14. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D.lgs. n. 50/2016); 

15. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D.lgs. n. 

50/2016). 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
iii. Che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o ogni altra 

situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o 

l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

iv. Di essere iscritto al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate_______________ 

 

v. Che è regolare nel pagamento dei contributi previdenziali; 



vi. (solo per le altre forme Societarie) Di essere regolare nei contributi previdenziali di cui:  

- INAIL: codice ditta ___________________________;  

- P.A.T. (Posizioni Assicurative Territoriali) ______________________;  

- Indirizzo sede INAIL competente______________________________; 

- INPS: matricola azienda _______________________________;  

- P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) _____________________________;  

- indirizzo sede INPS___________________________________; 

- specificando altresì: 

 Indirizzo della sede legale dell’impresa 

__________________________________; 

 Indirizzo delle sedi operative 

__________________________________________; 

 C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti ___________________;  

 Numero dipendenti ___________________________. 

vii. (per il soggetto firmatario e per i relativi soggetti specificatamente coinvolti da quest’ultimo 

nella presente procedura) Di possedere: 

I. Adeguata preparazione giuridico-amministrativa, con particolare conoscenza della legislazione 

che disciplina le società partecipate da Enti pubblici, nonché delle norme e dei procedimenti 

che ne governano le attività. 

II. Conoscenza dei criteri della direzione per obiettivi, del controllo di gestione e capacità di 

lettura e predisposizione di budget previsionali e bilanci d'esercizio; 

III. Competenze in materia di gestione delle risorse umane e finanziarie; 

IV. Esperienza nella gestione di società di pubblici servizi locali; 

V. Competenze in materia di appalti pubblici; 

VI. Competenze in materia di Anticorruzione e Trasparenza L.231/2001; 

VII. Attitudini e capacità di essere flessibili e di gestire la complessità, capacità di individuare 

soluzioni innovative a problematiche urgenti, propensione alla risoluzione die problemi; 

VIII. Attitudine a dialogare costruttivamente con gli organi deliberativi e di controllo, 

interpretandone gli indirizzi in chiave operativa e di orientamento costante ai risultati; 

 

CHIEDE 

Di essere accreditato all’elenco degli operatori economici di So.Lo.Ri S.p.A. per i servizi indicati 

nel presente avviso  affidati ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto dichiara: 

a) Abilitazione attiva al Me.PA e a Sintel per i servizi in oggetto del presente affidamento; 



b) Che negli ultimi quattro anni, _____________ (Ragione Sociale) è stato affidatario di incarichi 

professionali aventi oggetto l’assistenza amministrativa e/o tecnica al RUP, con mansioni di 

coordinamento del gruppo di lavoro e di assistenza amministrativa nella predisposizione di atti 

amministrativi legati a procedure di affidamento di forniture e servizi ai sensi del D.lgs. n. 

50/2016 che di seguito vengono elencate: 

……… (indicare le principali) …… 

c) Di non trovarsi in qualsiasi condizione, anche potenziale, di conflitto di interesse verso So.Lo.Ri 

S.p.A., ovvero che impedisca di contrarre con l’Ente questo servizio ai sensi della normativa 

vigente disposta dell’A.N.A.C; 

 

Il sottoscrittore accetta la condizione insindacabile che La Società So.Lo.ri. S.p.A. si riserva della facoltà 

di richiedere all’incaricato ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto della 

presentazione della candidatura per le competenze indicate ai precedenti punti.   

 

Di seguito vengono indicate le generalità del personale individuato per svolgere l’incarico per il servizio 

in oggetto e si allega il relativo CV e la dichiarazione resa e firmata dal medesimo soggetto come 

richiesto nell’avviso (esclusivamente per le Società o oltre forme di aggregazione diverse) 

…. 

Nome _____________________Cognome____________________C.F.__________________________ 

 

 

 

 

Data _________________________   

       (Timbro e firma Legale Rappresentante) 

__________________ 

 

 

 

 

ALLEGATI:  

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:  

 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore,  



 il CV e una dichiarazione sostitutiva a firma dell’ eventuale  persona fisica individuata 

dall’operatore economico per le attività recate nell’avviso in oggetto, che contenga quanto 

indicato ai punti: “ii, iii, vii”, della presente domanda di partecipazione. 
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