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Spett.le 

 

Consorzio Universitario di Caltanissetta   

Corso Vittorio Emanuele 92 

93100 Caltanissetta 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RESTYLING, 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET E LA GESTIONE DEI CANALI SOCIAL 

NETWORK DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA 
 

 

II   sottoscritto .............................,  nato  a   .................................il............................. 
 

Codice Fiscale.......................................... residente  a  ............................................ 
 

Nella via.................................................tel/cell. ............................................. 
 

e-mail........................................................................................................... 

 

Pec............................................................................................................... 
 

Nella qualità di Titolare /Legale rappresentante del ...................................................... 
 

Codice fiscale/partita Iva.................................................................................. ........ 

 

Sede Legale ..............................................................................................................  

 
 

Chiede 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di restyling del sito web 
del Consorzio Universitario di Caltanissetta, e per il connesso servizio di assistenza e manutenzione 
del sito, oltre la gestione dei canali Social Network del Consorzio Universitario di Caltanissetta 
 

Dichiara 

 
di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al’art.80 D. Lgs. 50/2016, nonché dei 
requisiti minimi di cui al punto 7 dell’avviso di manifestazione di interesse, di seguito riportati: 
 

A. Idoneità professionale; 
B. Capacità economica e finanziaria; 
C. Capacità tecniche e professionali. 

 
Dichiara, che il fatturato complessivo negli ultimi cinque esercizi finanziari 
(2017,2018,2019,2020,2021), e pari a €....................................... ovvero per chi ha avviato l’attività 
da meo di cinque anni, che il fatturato complessivo degli ultimi n°...... anni di attività e di € 
................................................................................................................................................................ 
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Dichiara, di aver svolto servizi analoghi alla presente manifestazione di interesse, di seguito elencati:  
 

1) Esercizio finanziario anno di riferimento: ..................... ;  
      Committente: .................................................................; 
      Servizio offerto: ..............................................................; 
      Importo: ..........................................................................; 
 
2) Esercizio finanziario anno di riferimento: ..................... ;  
      Committente: .................................................................; 
      Servizio offerto: ..............................................................; 
      Importo: ..........................................................................; 
 
3) Esercizio finanziario anno di riferimento: ..................... ;  
      Committente: .................................................................; 
      Servizio offerto: ..............................................................; 
      Importo: ..........................................................................; 
 
4) Esercizio finanziario anno di riferimento: ..................... ;  
      Committente: .................................................................; 
      Servizio offerto: ..............................................................; 
      Importo: ..........................................................................; 
 
5) Esercizio finanziario anno di riferimento: ..................... ;  
      Committente: .................................................................; 
      Servizio offerto: ..............................................................; 
      Importo: ..........................................................................; 
 
6) Esercizio finanziario anno di riferimento: ..................... ;  
      Committente: .................................................................; 
      Servizio offerto: ..............................................................; 
      Importo: ..........................................................................; 
 
7) Esercizio finanziario anno di riferimento: ..................... ;  
      Committente: .................................................................; 
      Servizio offerto: ..............................................................; 
      Importo: ..........................................................................; 
 
8) Esercizio finanziario anno di riferimento: ..................... ;  
      Committente: .................................................................; 
      Servizio offerto: ..............................................................; 
      Importo: ..........................................................................; 
 
9) Esercizio finanziario anno di riferimento: ..................... ;  
      Committente: .................................................................; 
      Servizio offerto: ..............................................................; 
      Importo: ..........................................................................; 
 
10) Esercizio finanziario anno di riferimento: ..................... ;  
      Committente: .................................................................; 
      Servizio offerto: ..............................................................; 
      Importo: ..........................................................................; 
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Dichiara di essere in possesso di specifiche attrezzature tecniche e di garantire personalmente e/o 
mediante la collaborazione con altri professionisti delle seguenti competenze: media comunication 
specialist; graphic designer; web marketer; web content; analista funzionale; programmatore; content 
editor; social media manager; sistemista.  
 
 
 
 
 
 
 

 
        Li, .............................._____/______/2022, 

 

                                                                                                                     FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(resa ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R 445/2000e ss.mm.ii.) 
 

 

 

 

II/la  sottoscritto/a--------------- nato/a·----------- 

 

II  residente a   via' 

Codice Fiscale  in qualita di _ 

della ditta    con sede a    

via   telefono/fax     

e-mail PEC         

Codice Fiscale/Partita IVA·-------------------------- 

 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm. e ii. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. , per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

-che le generalità indicate nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 

per l'affidamento del servizio di restyling del sito web del Consorzio Universitario di Caltanissetta, 

e per il connesso servizio di assistenza e manutenzione del sito, oltre la gestione dei canali Social 

Network del Consorzio Universitario di Caltanissetta, corrispondono al vero; 

-I' accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste di partecipazione alla 

manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di restyling del sito web del Consorzio 

Universitario di Caltanissetta, e per il connesso servizio di assistenza e manutenzione del sito, oltre 

la gestione dei canali Social Network del Consorzio Universitario di Caltanissetta-che non sussistono 

a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione, e ne 

autorizza il trattamento; 

 

-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

-che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38 comma I del D. Lgs 163/2006 non è pendente 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 

27/12/1956, n°1423 o di una delle clausole ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 

n° 575; 

-che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs 163/2006 none stata 

pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. , 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale; e 
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comunque, causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 , direttiva CE 2004/18; 

-di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17- L.19/3/1990 n° 55; 

-di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accettate alle norme di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavori, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

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

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

-di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

-che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter D. Lgs 163/2006, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del medesimo decreto, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei sub-appalti; 

-di non versare in altre cause di esclusione alla conclusione di contratti con la pubblica 

amministrazione. 

 
 

…………………. ______/______/2022, 
 
 


