
Allegato A.1) istanza di presentazione della manifestazione di interesse – DSAN possesso dei requisiti 
 
 
 
 

Alla Regione Campania 
-Direzione Generale Autorità di 

Gestione Fondo Europeo Di 
Sviluppo Regionale 50.03.00 

PEC 
dg.500300@pec.regione.campania.it  

   
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO A PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016, RELATIVA 

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI, STUDIO E RICERCA-AZIONE IN VISTA DELLA 

PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2021-2027 - CIG: 7667263 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________________, 

il ______________________________, codice fiscale ___________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________, n._________, 

CAP________________, città _______________________________________________________________, 

in qualità di 

_ legale rappresentante 

_ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

dell’operatore economico  ___________________________________________, 

con sede in via __________________________________________________________, n. _____________, 

CAP ______________________, città ________________________________________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________, 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________________ Fax _______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

pec: ____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di analisi, studio e ricerca-azione in vista della 

programmazione dei fondi strutturali 2021-2027; 

A tal fine 

D I C H I A R A 

1. di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 “Motivi di esclusione”; 

delle cause ostative di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 

n.50/2016e ss.mm.ii 

 

2. di essere iscritto: 

  nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  



- della Provincia di:           

- codice di attività:          

- numero di iscrizione:          

- numero REA:           

- data di iscrizione:           

- durata/data termine:         

- forma giuridica:           

- per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza:  

- numero registro/albo equivalente_______________________ data_______________________ 

- forma giuridica _________________________________________________ 

- oggetto sociale (che deve coerente con l’oggetto del presente 

affidamento):___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

3. di aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico,  un 

fatturato specifico non inferiore a € 300.000,00 al netto dell’IVA, riguardante la realizzazione di attività 

analoghe a quelle oggetto del presente Avviso; 

 

4. di essere in possesso di comprovata esperienza di almeno 10 anni in analisi socio economiche a supporto 

delle politiche per la competitività, per l’attrazione di investimenti e il marketing territoriale (a partire 

dalla data di pubblicazione del presente avviso – si intendono anche contratti in essere al momento della 

pubblicazione del presente avviso; 

 

5. di aver realizzato nel periodo 2015-2019  almeno 10 studi e/o documenti strategici di livello territoriale 

a supporto di amministrazioni pubbliche negli ambiti tematici di cui all’articolo 4 dell’Avviso Pubblico per 

Manifestazione di Interesse; 

 

6. aver realizzato nel periodo 2015-2019 almeno 5 momenti di confronto, riflessione e dibattito di livello 

nazionale sui temi oggetto del servizio; 

 
AUTORIZZA 

la Regione Campania – - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale  

(50.03.00) a trasmettere a mezzo pec ogni comunicazione, anche quelle previste dall’art. 76 d.lgs. 50/2016, 

all’ indirizzo pec sopra comunicato; 

PRENDE ATTO 

che, sulla base degli esiti della presente indagine di mercato, la Regione Campania si riserva di avviare o meno 

la successiva procedura di affidamento; 

DICHIARA 



inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018, oltre il 

d.lgs. 196/2003, per le parti applicabili, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
    (Firma digitale) 


