Art.1 – Contesto di riferimento
Nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 nasce
FR.I.NET4.0, un progetto che coinvolge le regioni Liguria, Sardegna, Toscana, PACA (Provenza, Alpi, Costa Azzurra)
e che intende strutturare un servizio di assistenza tecnica specializzata a PMI/scale-ups/gazelles dell’area
transfrontaliera, operative nelle filiere prioritarie del Programma Marittimo, sulla base di quanto maturato nei
precedenti Progetti “Frinet” e “Frinet2”.
Il Progetto vuole creare una rete transfrontaliera di esperti e di strutture in grado di offrire tecnologie e servizi
avanzati per la tipologia di impresa sopra individuata operativa nelle filiere prioritarie del Programma, che
permetta di innalzare la capacità di produrre innovazione da parte dell’impresa e di consolidarsi sui mercati esteri,
soprattutto in una fase di crisi economica causata dalla pandemia Covid-19.
L’assistenza specialistica viene concentrata su aspetti chiave legati a questi ambiti specialistici, quali: IPR,
digitalizzazione e uso ICT, smart manufacturing, finanza di rischio, individuazione mercati/clientela estera.
A tal fine, il progetto prevede il rafforzamento del Centro di Competenze transfrontaliero, avviato con Fr.I.Net2, che
possa provvedere all’erogazione di servizi specialistici condivisi alle imprese dell’aree di cooperazione.

Art. 2 – Obiettivi
Con il presente Avviso si intende aggiornare la Banca Dati degli Esperti creata in occasione del Progetto FrINet2,
negli ambiti di assistenza specialistica individuati dal Progetto:
-

innovazione e trasferimento tecnologico, con attenzione anche agli aspetti di digitalizzazione e di utilizzo di
tecnologie di produzione avanzata;

-

posizionamento su mercati locali ed esteri, con riferimento a strategie di penetrazione commerciale;
individuazione nuovi clienti; marketing;

-

accesso al credito, con attenzione ad equity e debt financing, oltre che al potenziamento dell’accesso a bandi
UE/nazionali per ricerca/innovazione.

Per questi ambiti i partner procedono alla riapertura del bando per la selezione degli esperti già lanciato nel corso
del Progetto Fr.I.Net2.
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Coloro i quali risultano già iscritti alla Banca Dati attivata con il Progetto Fr.I.Net , sono invitati a confermare il
proprio interesse a restare inseriti in tale Elenco, inviando una mail di conferma all’indirizzo del partner
territoriale di riferimento (vd. Art. 5), con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Particolare attenzione sarà prestata alla capacità da parte degli esperti di erogare assistenza alle imprese
focalizzata sul superamento dei gravi effetti causati dalla pandemia COVID-19.
La banca dati sarà resa pubblica sul sito di progetto http://interreg-maritime.eu/it/web/frinet-4.0/progetto e
consultabile da imprese, stakeholders, ecc. interessati a collaborazioni e consulenze con esperti del settore. Inoltre
la Banca Dati sarà a disposizione dei Partner di Progetto per il conferimento di incarichi a titolo oneroso di attività
di consulenza tecnica specialistica, attività di docenza, partecipazione a seminari, webinar, workshop, focus group,
convegni o a altra forma di interventi a supporto del Centro di Competenze Transfrontaliero.

Art. 3 – Natura dell’incarico
Agli esperti selezionati verranno richieste consulenze specialistiche di natura occasionale a favore di un numero
limitato di aziende dell’area di cooperazione, selezionate tramite apposita procedura. Gli ambiti nei quali tali
consulenze verranno richieste, anche in relazione agli effetti causati dalla pandemia COVID-19, sono i seguenti:

STRATEGIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
1.

Servizi di supporto all'introduzione di nuovi prodotti

2.

Servizi di supporto all’innovazione dell’offerta

3.

Servizi di supporto al cambiamento organizzativo

4.

Gestione della catena di fornitura

5.

Supporto alla certificazione avanzata

6.

Servizi di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary
Management - TM)

7.

Supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti

INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
1.

Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all’innovazione di prodotto e/o di processo nella fase di concetto

2.

Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di processo produttivo

3.

Servizi di gestione della proprietà intellettuale

4.

Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale

5.

Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale

6.

Servizi di trasferimento tecnologico

POSIZIONAMENTO SUI MERCATI LOCALI ED ESTERI
1.

Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti

2.

Piano strategico di marketing

3.

Studio e Progettazione di campagne promozionali

4.

Progettazione e adeguamento degli strumenti promozionali

5.

Organizzazione e realizzazione di educational tour

6.

Supporto specialistico all’internazionalizzazione

7.

Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

8. Servizi promozionali per l’internazionalizzazione

ACCESSO AL CREDITO E AI FINANZIAMENTI PUBBLICI
1.

Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria

2. Servizio di ricerca finanziamenti pubblici

Art. 4. - Requisiti per l’iscrizione
Possono presentare domanda di iscrizione alla Banca Dati i soggetti con documentata esperienza in uno o più
ambiti tra quelli sopra descritti e con un’esperienza comprovata di attività formativa di tipo seminariale,
consulenza specialistica individuale, tutoraggio/coaching/mentoring nell’ambito di progetti di creazione e
sviluppo di impresa, che rientrino in una delle seguenti categorie:
a)

professionisti iscritti agli Ordini e/o Albi professionali in materie giuridico-economiche (Consulenti del
Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Avvocati, Notai, ecc…) e liberi professionisti che
svolgano attività di consulenza/direzione aziendale e/o di consulenza gestionale e in possesso di P.IVA
operativa;

b)

prestatori d’opera non soggetti a regime IVA con comprovata competenza ed esperienza professionale
nell’ambito dei servizi alla creazione e allo sviluppo di impresa;

c) imprese regolarmente iscritte nei registri della C.C.I.A.A., che prevedano nello Statuto e/o nell’Oggetto Sociale
come attività esclusiva e/o prevalente attività di consulenza/direzione aziendale e/o di consulenza gestionale
nelle materie di cui all’art. 2 del presente Avviso.
I soggetti ammissibili inoltre:
1.

non devono essere interessati da cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

2.

devono essere in regola con gli adempimenti previdenziali

E’ vietata la doppia partecipazione all’Avviso: è possibile partecipare unicamente o come singolo esperto o come
esperto di un’impresa.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso sul sito web di progetto: http://interreg-maritime.eu/it/web/frinet4.0/progetto, con una prima data di
valutazione delle candidature pervenute fissata al 31 dicembre 2020. Le domande di iscrizione dovranno
essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica (Allegati n. 1 e 2 al presente Avviso).

La domanda dovrà essere firmata digitalmente e spedita via PEC al partner di Progetto di riferimento per la
propria Regione/Provincia, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Progetto Fr.I.Net 4.0 – Domanda di
iscrizione alla Banca Dati degli esperti del Centro di Competenze Transfrontaliero”.

Le candidature pervenute successivamente al 31 dicembre 2020 saranno valutate dal partner di progetto di
riferimento entro un mese dalla ricezione della candidatura.
Sino al 30 giugno 2021 sarà data facoltà di presentare domanda di candidatura agli aventi diritto, al fine di
potenziare l’offerta consulenziale alle imprese transfrontaliere.

Elenco dei partner:
REGIONE LIGURIA:

Camera di Commercio di Genova,
Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova
www.ge.camcom.it
Tel. +39 010 2704334 / 335
pec: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it

REGIONE TOSCANA:

PONT-TECH S.c.r.l., c/o CERFITT, Viale Rinaldo Piaggio 32 - 56025 Pontedera
(Pisa)
www.pont-tech.it
Tel. +39 0587 274811
pec: pont-tech@pec.it

REGIONE SARDEGNA:

PROMOCAMERA, Via Predda Niedda 18 – 07100 SASSARI
www.promocamera.it

Tel. +39 079 2638824-825-818
pec: protocollo@pec.promocamera.it

REGION SUD/PACA:

Chambre de Commerce et d’Industrie du VAR
236 Boulevard Maréchal Leclerc CS 90008 – 83107 Toulon Cedex
www.var.cci.fr
Tel: +33 4 94 22 89 04
e-mail: catherine.passaquet@var.cci.fr

La Banca Dati degli Esperti Fr.I.Net4.0 è unica e sarà a disposizione di tutti i partner per le finalità di cui all'art.2,
per cui si invita ad inviare una sola domanda di iscrizione.

La documentazione da inoltrare, pena l’esclusione, è la seguente:
1. Domanda di partecipazione (Allegato 1) firmata digitalmente dal professionista e/o dal rappresentante
legale dell’impresa. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:


nel caso di partecipazione di singoli professionisti e prestatori d’opera: curriculum vitae in formato

europeo sottoscritto, con liberatoria per la pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.
196/03.


nel caso di partecipazione di imprese: Presentazione dell’impresa firmata digitalmente dal legale

rappresentante, e Curriculum Vitae in formato europeo dei singoli esperti indicati nella Domanda, corredato
di copia della carta d’identità di ciascuno, con la sottoscrizione della liberatoria per la pubblicazione on line e
per il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
2. Autodichiarazione (Allegato 2), ai sensi del DPR n.445/2000, di insussistenza della cause ostative ai sensi
dell’art.80 D.Lgs. n. 50/2016 firmata digitalmente dal professionista e/o dal rappresentante legale corredata di
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Chi non fosse in possesso della firma
digitale, dovrà inviare l’allegato con firma autografa sia via PEC sia in originale per posta al partner regionale di
riferimento, oltre a fotocopia del documento di identità, agli indirizzi indicati all’Art. 5 del presente Avviso.

Art. 6 - Validità della Banca Dati
La validità della Banca Dati cesserà alla conclusione del progetto in data 31/12/2022, fatta salva la facoltà dei
partner di comunicarne la cessazione anticipata. Resta facoltà degli esperti iscritti richiedere la cancellazione del
proprio nominativo in data anteriore a tale scadenza.

Gli Esperti iscritti in Banca Dati devono obbligatoriamente segnalare al partner territoriale di riferimento il
decadimento dal possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’Art.4 ed eventuali altre situazioni che non ne
consentano la regolare gestione (cessazione dell'attività, l’essere oggetto di procedure concorsuali,….).
I partner hanno facoltà di poter fare ricorso alla Banca Dati in oggetto anche per attività previste in altri Progetti
e/o iniziative aventi simili finalità al Progetto Fr.I.Net4.0.
Gli Esperti già iscritti possono comunque aggiornare i dati forniti e già presenti in Banca Dati entro il 30 giugno
2021.

Art. 7 - Valutazione e selezione delle domande – Aggiornamento dell’elenco –
Individuazione degli esperti
La selezione delle domande sarà effettuata dal Comitato di Pilotaggio del Progetto Fr.I.Net4.0, sulla base di
un’apposita valutazione volta ad accertare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e del rispetto della
documentazione richiesta. La selezione delle domande non è finalizzata a costituire una graduatoria di merito
degli esperti, ma soltanto ad individuare i soggetti in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del presente Avviso, al
fine del loro inserimento nella Banca Dati degli Esperti.
L’elenco degli esperti ammessi sarà pubblicato in ordine alfabetico e sarà accessibile on line in apposita sezione
del sito istituzionale di progetto e sui siti dei singoli partner.
Ciascun partner provvederà, a seguito di un confronto con l’azienda selezionata beneficiaria dell’assistenza tecnica
prevista dal Progetto, all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di competenza,
non discriminazione e parità di trattamento.
Ciascun partner provvederà ad attivare gli incarichi che si riterranno necessari, secondo le proprie esigenze a
mezzo delle forme contrattuali che si riterranno compatibili con il tipo di incarico da assegnare.
Per quanto possibile, e sempre compatibilmente con le esigenze delle imprese, verrà applicato il principio di
rotazione.
Prima della sottoscrizione dell’incarico, i partner di progetto procederanno alla verifica di assenza di cause di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli esperti inseriti nella Banca Dati sono tenuti a dichiarare,
all’atto dell’incarico, la non sussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse diretto o indiretto;
gli esperti iscritti nella Banca Dati al momento del ricevimento di incarico dovranno dichiarare di essere a
conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa e, in particolare, del D.Lgs. 8
giugno 2011 n. 231.

Art. 8 - Responsabilità degli esperti
Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e puntuale esecuzione della prestazione richiesta e sono
tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, altresì, responsabili delle carenze e/o negligenze
comportamentali.

Art. 9 - Compenso spettante e modalità di liquidazione dello stesso
Il committente corrisponderà un compenso massimo di € 450/giorno (al lordo di IVA e altre ritenute previdenziali
e/o assistenziali). Non sono previste anticipazioni sul compenso pattuito. Il compenso verrà erogato in un’unica
soluzione al termine dell’incarico assegnato.
Le specifiche modalità di svolgimento, la tempistica e il trattamento economico saranno dettagliate al momento
dell’affidamento dell’incarico.

Art. 10 - Tipologia di incarico
Gli incarichi a società sono stipulati ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli incarichi, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, sono stipulati ai sensi dell’art. 2222
e 2230 del codice civile.
I relatori a convegni/seminari dovranno rilasciare una Liberatoria per esprimere il proprio consenso all’utilizzo del
materiale documentale inerente la propria prestazione (file power point, memorie, articoli) per le finalità del
Progetto Fr.I.Net4.0. compresa la riproduzione e la diffusione avverrà per soli scopi di studio e consultazione e
senza fini di lucro.

Art. 11 - Pubblicità ed informazione
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito di progetto e sui siti internet di ciascun
partner.
Per ulteriori informazioni si può contattare il personale dell’ufficio di riferimento indicato all’Art. 5.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti nell'ambito del progetto FR.I.NET 4.0 sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei
dati Regolamento UE 679/2016 e Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 101/2018. I partner del progetto
agiscono come co-titolari ai sensi dell’art. 26 del Regolamento 679/2016 e a tal fine si impegnano garantire agli
interessati l’esercizio dei propri diritti per i dati da loro trattati. Gli interessati possono presentare richiesta ai
partner della propria Regione per l’esercizio dei propri diritti.

In base alle disposizioni del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali comunicati
nell'ambito del progetto FR.I.NET 4.0 sono utilizzati solo per le finalità indicate nell'invito a presentare
candidature. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di permettere di adempiere alle indagini preliminari per
l'ammissione alla partecipazione al presente Avviso e successivamente per la completa gestione e realizzazione
dell’attività prevista dall’avviso.
Il mancato conferimento dei dati comporta la decadenza del diritto al beneficio.
I dati sono trattati in maniera informatica e potranno essere raccolti in forma cartacea. I dati potranno essere
comunicati, sotto la responsabilità di ciascun partner del progetto, alle autorità pubbliche nazionali e comunitarie,
ai soggetti ed agli enti che vi collaborano, in conformità alla normativa vigente.
Non è previsto inoltre il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione europea.

A ____________________
PEC: _________________
SEDE

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________
nato/a a

____________________________ (Prov._______________) il ________ (gg/mm/aaaa)

residente in (Via/Piazza)______________________________________________ n.
Comune

_____________ Prov.

Codice fiscale
PEC

________________

______________________________

____________________________

telefono ___________________________

_________________________________________ e-mail

______________________________________

in qualità di (barrare la voce che ricorre):


professionista iscritto agli Ordini e/o Albi professionali in materie giuridico-economiche (Consulenti del Lavoro,
Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, ecc…)



libero professionista che svolgano attività di consulenza/direzione aziendale e/o di consulenza gestionale e in
possesso di P.IVA operativa



prestatore d’opera non soggetto a regime IVA



legale rappresentante di _____________________________________________________
(indicare la denominazione/ragione sociale dell’impresa)

con sede legale in ________________________________________________
_________________ Comune______________________e sede operativa in

CAP.
_________________ c.a.p.____________Comune

_______________________________
forma giuridica

____________________________ codice fiscale/partita IVA______________________

codice ATECO ______________________________________________________________________________
(indicare il codice a sei cifre e la descrizione dell’attività secondo la classificazione ATECO 2007)

visto l'Avviso Pubblico in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso alla Lista di esperti preposti per costituzione Centro di Competenze Transfrontaliero progetto
FR.I.NET 4.0

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
1.

di aver preso visione dell'Avviso in oggetto, delle relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate;

2.

di rientrare nella seguente categoria e di possedere i requisiti previsti per la stessa dall’art. 4 “Requisiti per
l’iscrizione” dell’Avviso:


professionisti iscritti agli Ordini e/o Albi professionali in materie giuridico-economiche titolare di
Partita

IVA

n°_____________

operativa

Ordine/Albo____________________________di

a

far

data

da___________________

________________________________

iscritto/a

presso
con N°

____________________________ a far data da___________________e di garantire lo svolgimento dei compiti e delle
attività oggetto di eventuale affidamento con continuità e presenza;


liberi professionisti che svolgano attività di consulenza/direzione aziendale e/o di consulenza gestionale e
in possesso di P.IVA operativa n°_____________ a far data da___________________ e di garantire lo svolgimento dei
compiti e delle attività oggetto di eventuale affidamento con continuità;



prestatore d’opera non soggetto a regime IVA ;



impresa


si è costituita in data

___________________ e si è regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la

CCIAA di ___________a far data dal _______________con numero ___________________ed è attiva dal________________;


di garantire l’erogazione dei servizi individuali di assistenza tecnica personalizzata e di tutoraggio in qualità di
rappresentante legale/procuratore speciale di avvalendosi di personale qualificato in possesso dei requisiti
di ammissibilità richiesti dall’art. 4 del l’Avviso.

3.

di essere in possesso del DURC o Attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente di previdenza di
appartenenza, in corso di validità;

4.

di essere in possesso di comprovata esperienza così come previsto dall’art.3 dell’Avviso per le seguenti materie
(barrare le materie per le quali si richiede l’iscrizione all’elenco degli esperti):

STRATEGIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE


Servizi di supporto all'introduzione di nuovi prodotti



Servizi di supporto all’innovazione dell’offerta



Servizi di supporto al cambiamento organizzativo



Gestione della catena di fornitura



Supporto alla certificazione avanzata



Servizi di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary
Management/TM)



Supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti

INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO


Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all’innovazione di prodotto e/o di processo nella fase di concetto



Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di processo produttivo



Servizi di gestione della proprietà intellettuale



Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale



Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale



Servizi di trasferimento tecnologico

POSIZIONAMENTO SUI MERCATI LOCALI ED ESTERI


Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti



Piano strategico di marketing



Studio e Progettazione di campagne promozionali



Progettazione e adeguamento degli strumenti promozionali



Organizzazione e realizzazione di educational tour



Supporto specialistico all’internazionalizzazione



Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati



Servizi promozionali per l’internazionalizzazione

ACCESSO AL CREDITO E AI FINANZIAMENTI PUBBLICI


Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria



Servizio di ricerca finanziamenti pubblici

Breve descrizione delle esperienze/competenze maturate ed indicazione degli anni di esperienza nelle materie per
le quali si richiede l’iscrizione:

Materie di competenza

Breve descrizione delle esperienze e Competenze maturate

Periodo di esperienza
(dal…..al……)

Per le imprese indicare gli esperti che garantiranno lo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto
dell’eventuale affidamento nei territori indicati di seguito per ogni esperto:
Sede/i di
Cognome e nome

Codice fiscale

svolgimento
dell’incarico

Periodo di
Materie di competenza

esperienza
(dal…al….)

N.B. Il prospetto deve essere compilato indicando con esattezza cognome e nome di ciascun esperto individuato per
l’erogazione dei servizi di cui all’Avviso, il codice fiscale, i territori provinciali nei quali ogni esperto si rende disponibile
a erogare il servizio con continuità e presenza, le materie di competenza e gli anni di esperienza ed allegare, per ogni
esperto, CV e documento d’identità. Le materie di competenza devono far riferimento alle materie elencate all’Art.1
del presente Avviso.

4. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati in sede di domanda di partecipazione
e di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche sugli stessi;

5. di non avere nulla da pretendere qualora l’Amministrazione non proceda all’inserimento nella Lista degli esperti e/o
alla stipula della Convenzione perché non sussistono i presupposti di cui al presente Avviso;

6. di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità di cui al D.lgs n.196/2003 e
ss.mm.ii. e di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto
Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. e che il titolare del trattamento dei dati è il partenariato del Progetto FR.I.NET 4.0 .

Alla presente Domanda di partecipazione si allegano:
(nel caso di partecipazione di singoli professionisti):


Curriculum Vitae in formato europeo firmato digitalmente, con la liberatoria per la pubblicazione on line e per il
trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.



Attestato di regolarità contributiva rilasciato dall’Ente di previdenza di appartenenza in corso di validità

(nel caso di partecipazione di imprese):


Presentazione dell’impresa firmata digitalmente dal legale rappresentante;



Curriculum Vitae in formato europeo dei singoli esperti indicati nella Domanda, corredato di copia della
carta d’identità di ciascuno, con la sottoscrizione della liberatoria per la pubblicazione on line e per il
trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

Luogo e data
___________________________________

Firma digitale del dichiarante
___________________________________

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto ______________________________, nato a ________________________prov._______________
il____________residente a________________________CAP______Via______________________prov. ________
codice

fiscale__________________________________________,

in

qualità

di

_____________________________________________________________

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
-

l’assenza di cause di esclusione dai pubblici appalti, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Luogo e data
___________________________________

Firma digitale del dichiarante
___________________________________

