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ALLEGATO 3 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SCELTA DEI SOCI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ 

CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA DEDICATA ALLA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ VOLTE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO “BLUGENS PERGOLA” ED ALLO 

SVILUPPO DEL “DISTRETTO DELLE TINTE E DEI COLORI PER LA NATURALITÀ 

 
AL COMUNE DI 

PERGOLA 

Corso Matteotti, 53 

PERGOLA (PU) 

Pec:   protocollo@pec.comune.pergola.pu.it 
 
 

Dati identificativi del dichiarante: 

 
Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                               

Nat a  il    

Residente nel Comune di   Prov.   

Via  C.F.     

 

In qualità di legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza di   

 

con sede legale nel Comune di                                                                                                                  

Prov. Via    

C.F.    

Partita IVA                                                                                                                                                     

Tel. e-mail   

Pec    

Riferimenti di iscrizione nel Registro delle Imprese: 

 

 

Dati della persona di riferimento: 

(nome e cognome, indirizzo e-mail, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di cellulare ) 
 

 

 

Visto l’avviso pubblico di cui all’oggetto, con la presente manifesta il proprio interesse ad essere individuato, come 

socio, per le attività previste dallo Statuto (allegato1) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 

30.06.2021. 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
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DICHIARA 

 

a)  di voler partecipare alla procedura in qualità di: 

   Persona fisica; 

   Persona giuridica; 

   Ente Pubblico; 

   Organismo di ricerca pubblico; 

   Organismo di ricerca privato; 

   Organizzazione/istituzione che svolge attività nel campo della ricerca   in   settori   di   riferimento 

della Società (formazione, ricerca/sviluppo, innovazione, agricoltura, industria, turismo); 

   Ente di Istruzione /Formazione; 

    Fondazione Bancaria/ Istituto di Credito; 

    Altro soggetto di diritto pubblico o privato, che condivide gli scopi e l'oggetto della Società; 

Indicare quale:………………………………………………………………………………… 

 
b) di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso pubblico e di accettare tutti i vincoli, adempimenti, 

doveri e modalità contemplati nello Statuto (ALLEGATO A1) e sue eventuali modificazioni; 

 

c) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti dal presente avviso pubblico; 

 
d) di non aver chiuso in perdita i bilanci nei seguenti esercizi finanziari: 2018, 2019; 

 
e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 1 del D.M. n. 517 del 30/12/1998; 

 
f) di non esercitare, per conto proprio o di terzi, un’attività concorrente rispetto a quelle che saranno esercitate 

dalla Newco, fatte salve le attività formative e certificative; 

 

g) di non essere portatori, per conto proprio o di terzi, di interessi anche soltanto potenzialmente in conflitto 

con quelli della Newco; 

h) di non essere stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o non 

siano stati comunque dichiarati insolventi in sede giudiziale; 

 

i) di non rientrare in qualsivoglia causa di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 (ALLEGATO A2); 

 
j) di essere disponibili a sottoscrivere il 10 % (dieci per cento) pari a una singola quota del capitale sociale 

della costituenda Soc. Cons. a r.l. che avrà un capitale sociale pari a Euro 50.000,00 (diecimila) e versarlo 

interamente; 

k) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di consultazione competitiva, 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 manifestazioni di interesse siano imputabili ad un 

unico centro decisionale; 
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l) di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse non costituisce alcun diritto a qualsivoglia prestazione 

da parte del Comune di Pergola e non comporta alcun vincolo per il Comune di Pergola in relazione a 

qualsivoglia determinazione concernente la procedura; 

m) di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Comune di Pergola che, in qualità di capofila, si riserva ogni decisione in merito all’ammissione 

dei soggetti interessati, nonché, a suo insindacabile giudizio: 

 di assumere ogni decisione in ordine alla procedura di evidenza pubblica consultazione ed alle modalità di 

prosecuzione della stessa; 

 il diritto di avviare una trattativa in esclusiva; 

 di avviare rapporti con soggetti che abbiano manifestato interesse; 

 di sospendere o di interrompere definitivamente in qualsiasi momento la procedura di evidenza pubblica; 

 di recedere in ogni momento da trattative iniziate nel quadro della procedura, qualunque sia il grado di 

avanzamento delle stesse, senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune di Pergola 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo né pretendere alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o 

vantare alcun valido affidamento o posizione negoziale e/o pre-negoziale; 

 

n) In caso di R.T.I.-raggruppamento temporaneo d’impresa-: 

come membro del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/ Contratto di rete 

(specificare R.T.I. /tipo di Consorzio/Contratto di Rete e se costituito o costituendo): 

……………………………………………………………………………………………………..............….. 

 

ed in qualità di soggetto designato quale mandatario con rappresentanza per l’espletamento di tutte le fasi della 

Procedura: 

…………………………………………………….......................................................................................... 

 
formato delle seguenti imprese: 

 

Denominazione Sociale Forma Giuridica Quota di 

partecipazione 

Sede Legale 
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o) di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che 

i dati forniti al Comune di PERGOLA saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità 

istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da 

leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se 

necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da personale comunale o da 

altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, 

correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di 

PERGOLA di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, 

l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. 

 

 

 

 

  , lì    
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

 

 

 

 

per candidatura presentata da R.T.I. 

I LEGALI RAPPRESENTANTI 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione firmata dal legale rappresentante: 

 
1. copia di visura camerale aggiornata o documentazione equivalente; 

 
2. Curriculum Vitae del legale rappresentante completo di contatti; 

3. Scheda sintetica del settore di attività professionalmente svolta 

(di carattere agricolo, artigianale, industriale, turistico, della formazione e dei servizi); 

 
4. fotocopia fronte retro della carta di identità del legale rappresentante sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, 

46, e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 


