
Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1

60035  JESI

OGGETTO: Partecipazione dei Comuni di Jesi, Falconara Marittima, Chiaravalle, Monsano,
Agugliano, Montemarciano, Camerata Picena, Monte San Vito e Maiolati Spontini al bando
emanato  dal  Ministero  dell'Ambiente  con  proprio  decreto  n.  208/2016.  Selezione  di  un
partner  privato  per  l'elaborazione  condivisa  del  progetto  finalizzato  a  migliorare  la
sostenibilità ambientale degli spostamenti casa-scuola. Manifestazione di interesse.

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 
nato a _________________________, il ____________________________________________,
residente nel Comune di ___________________________________, Provincia di ___________,
Via/Piazza   ___________________________________________________________________,
legale rappresentante della Ditta __________________________________________________, 
con sede nel Comune di _____________________________________, Provincia ___________,
Via/Piazza ____________________________________________________________________,
codice fiscale numero ___________________________________________________________ 
e con partita I.V.A. numero _______________________________________________________,
Posizione INAIL ______________________, Posizione INPS ___________________________, 
Codice di attività (relativamente all’attività principale) __________________________________, 
indirizzo posta elettronica ________________________________________________________,
indirizzo PEC ______________________________________________________;

CHIEDE

di  essere  ammesso  alla  selezione,  indetta  con  apposito  avviso,  pubblicato  sul  sito  web  del
Comune  di  Jesi  in  data  2/12/2016,  finalizzata  alla  individuazione  del  partner  privato  per  la
candidatura al bando ministeriale di cui al DM 208/2016, di un progetto relativo agli spostamenti
casa-scuola, da parte dei Comuni in oggetto elencati.

A tale scopo ai sensi ed effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole
delle  responsabilità  amministrative  e  penali  stabilite  per  false  attestazioni  e  mendaci
dichiarazioni, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

1. che la Ditta __________________________, di cui è legale rappresentante è iscritta nel
Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
___________________________________________, per attività inerenti il tipo del servizio
richiesto nell'avviso sopra citato, come di seguito indicato

 numero d’iscrizione:................................................................................
 data d’iscrizione:..................................................................................
 durata della Ditta / data termine:   ..........................................................
 forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):

□   ditta individuale
□   società in nome collettivo



□   società in accomandita semplice
□   società per azioni
□   società in accomandita per azioni
□   società a responsabilità limitata
□   società cooperativa a responsabilità limitata
□   società cooperativa a responsabilità illimitata
□   consorzio di cooperative
□   consorzio di imprese
□   contratto di rete

2. che nei confronti della medesima Ditta non sussiste alcuno dei motivo di esclusione elencati
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. che la ditta in parola accetta integralmente il contenuto dell'avviso di selezione al quale la
presente domanda è correlata;

4. che non esistono contenziosi in corso fra la suddetta Ditta ed il Comune di Jesi o gli altri
comuni partners del progetto di cui trattasi

DICHIARA INOLTRE CHE

 nel caso in cui la Ditta sopra citata, di cui è legale rappresentante, venisse selezionata ed
ammessa  al  partenariato  in  oggetto,  il  __________________________________,
dipendente  e/o  Consulente  della  ditta  medesima sarà  individuato  quale  referente  per  il
progetto da candidarsi al bando ministeriale di cui sopra

 di  essere  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara,  indicati
nell'avviso di selezione, come di seguito specificato:
a) di  aver  maturato  una  specifica  esperienza,  almeno  biennale,  nella  progettazione  e

realizzazione di strumenti informatici innovativi,  finalizzati all'analisi e valutazione dei
sistemi  di  mobilità,  con  particolare  riferimento  agli  spostamenti  casa-scuola  (vedi
relazione sulle esperienze pregresse, Busta A)

b) di possedere le capacità tecniche necessarie progettazione di soluzioni gestionali, tecnologiche
e applicative di info-mobilità, rispondenti alle esigenze espresse dal partenariato in fini della
elaborazione  e  realizzazione  del  progetto  come  sopra  descritto  (vedi  relazione  sulle
esperienze pregresse, Busta A)

c) di aver partecipato ad altri progetti relativi alla mobilità sostenibile (vedi relazione sulle
esperienze pregresse, Busta A)

d) di  possedere  la  capacità  economica  ed  organizzativa  tale  da  garantire  la  quota  di
cofinanziamento come quantificata nella proposta progettuale e nelle forme ivi descritte 

(vedi contenuto Busta B)

ALLEGA alla presente la sottoelencata documentazione:

 copia fotostatica del documento d'identità del sottoscritto, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
DPR 445/2000;

 Curriculum  vitae  del  dipendente/consulente  _______________________________,
nominato quale referente di progetto, dal quale si evince il possesso dei requisiti richiesti per
l'espletamento della propria funzione nell'ambito del progetto medesimo (Busta A)

 relazione illustrativa dell'attività pregressa svolta dalla ditta candidata (Busta A)
 proposta progettuale dettagliata, circa le caratteristiche della soluzione tecnica proposta, le

sue  funzionalità, il suo carattere innovativo, ecc. (Busta A)
 prezzo relativo alla  fornitura del  servizio proposto e importo del  cofinanziamento che si

intende mettere a disposizione del progetto (Busta B)

Data _________________ Firma

____________________________


