FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.Le
OMB INTERNATIONAL S.R.L.
P.zza S. Padre Pio da Pietrelcina
1,
25123, BRESCIA
OGGETTO:

PROCEDURA ESPLORATIVA

FINALIZZATA

A

RACCOGLIERE

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DEL 34% DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

DETENUTA

DA

OMB

INTERNATIONAL

S.R.L.

NELLA

SOCIETÀ OMB TECHNOLOGY S.R.L. – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Il sottoscritto,
nome_________________________________________________________________
cognome______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________
il ____________________________________________________________________
residente in via _____________________________________________n. _________
località _______________________________________________________________
prov._________________________________________________________________
cap. _________________________________________________________________
tel. __________________________________________________________________
fax.:__________________________________________________________________
E: mail:_______________________________________________________________
che

si

identifica

mediante

il

seguente

documento

di

identità_______________________________________________________________
n.ro _________________________________________________________________
rilasciato il ____________________________________________________________
da __________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________
nella

sua

qualità

di

Legale

Rappresentante

della

_____________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________
in via ________________________________________________________________
n.____________________________________________________________________
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prov. _________________________________________________________________
cap. _________________________________________________________________
tel. __________________________________________________________________
fax __________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Partita I.V.A. __________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________
(di seguito, l’“Interessato”),
(OPPURE)
Il sottoscritto,
nome_________________________________________________________________
cognome______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________
il ____________________________________________________________________
residente in via _____________________________________________n. _________
località _______________________________________________________________
prov._________________________________________________________________
cap. _________________________________________________________________
tel. __________________________________________________________________
fax.:__________________________________________________________________
E: mail:_______________________________________________________________
che

si

identifica

mediante

il

seguente

documento

di

identità_______________________________________________________________
n.ro _________________________________________________________________
rilasciato il ____________________________________________________________
da __________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________
(di seguito, l’“Interessato”);
DICHIARA
1. di aver preso piena e puntuale conoscenza di quanto previsto nel “Regolamento
disciplinante la procedura esplorativa finalizzata a raccogliere manifestazioni di
interesse all’acquisto del 34% della quota di partecipazione detenuta da OMB
INTERNATIONAL

S.R.L.

nella

società

OMB

TECHNOLOGY

S.R.L.”

(il

“Regolamento”) - che in questa sede si intende integralmente richiamato - e di
accettarne specificatamente e incondizionatamente il contenuto, e, in particolare, di
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aver preso conoscenza e di accettare specificatamente quanto stabilito al punto 4.
del Regolamento;
2. di essere interessato a partecipare alla “Procedura esplorativa finalizzata a
raccogliere manifestazioni di interesse all’acquisto del 34% della quota di
partecipazione detenuta da OMB INTERNATIONAL S.R.L. nella società OMB
TECHNOLOGY S.R.L.” e a tal fine richiede di esser ammesso alla stessa;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del
medesimo d.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi,
3. di possedere i seguenti requisiti e, in particolare, che l’Interessato non si trova in
alcuna delle seguenti situazioni, la cui sussistenza comporta l’esclusione dalla
ammissione alla procedura:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla
propria situazione)


del titolare o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa
individuale);



del socio o del direttore tecnico, ove presente(se si tratta di società in nome
collettivo);



dei soci accomandatari o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di
società in accomandita semplice);



degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, ove presente (se si tratta di altro tipo di
società);



dell’Interessato, in caso di persona fisica;

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della Legge 575/1965;
c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla
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propria situazione)


del titolare o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa
individuale);



del socio o del direttore tecnico, ove presente(se si tratta di società in nome
collettivo);



dei soci accomandatari o del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di
società in accomandita semplice);



degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, ove presente (se si tratta di altro
tipo di società);



dell’Interessato, in caso di persona fisica;

non è stata pronunciata sentenza di condanna 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 incidono sulla moralità
professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è
stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18 (1);
d) che nei confronti dei soggetti che, nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione dell’avviso della procedura sui giornali, siano cessati dalle
cariche indicate in precedenza, non è stata pronunciata sentenza di condanna
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
incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (2);
(1) Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale si devono indicare (se esistenti),
allegando ogni documentazione utile, tutte le condanne penali riportate riferite a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti
salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, di riabilitazione pronunciata
dal Tribunale di Sorveglianza, di revoca della condanna nonché di depenalizzazione del reato. Devono essere indicate
anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.
(2) Vedi nota 1.
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e) □ (barrare nel caso in cui non sia applicabile) che l’Interessato non ha violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge del 19 marzo
1990, n. 55;
(ovvero, in alternativa, nel caso in cui l’Interessato abbia commesso tale
violazione)
□ (barrare nel caso in cui non sia applicabile) che l’Interessato ha violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge del 19 marzo
1990, n. 55 e che l’accertamento definitivo della violazione è intervenuto in data
__________________________________ (3);
f) che l’Interessato non ha commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, così come previsto dall’articolo 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. (4);
g) che

l’Interessato

non

ha

commesso

grave

negligenza

o

malafede

nell’esecuzione delle prestazioni affidate da OMB International S.r.l. o che non
ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
h) che l’Interessato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
i)

che l’Interessato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

j)

che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’Interessato (è/non
è) in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un
numero di dipendenti pari a _____ unità;
[da rilasciare in caso di Interessato con 15 o più dipendenti nei casi previsti
dalla Legge n. 68/1999] che l’Interessato (ha/non ha) ottemperato agli obblighi
di assunzione di cui alle norme della Legge n. 68/1999, ed in particolare:
- l’Interessato ha inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di
cui all’art. 9 della medesima Legge;
- (eventuale) l’Interessato ha altresì proposto la convenzione [ovvero: ha
richiesto esonero parziale];

3

Inserire la data di accertamento definitivo della violazione.
Si rammenta che le eventuali infrazioni devono essere analiticamente indicate ai fini della valutazione della gravità
da parte di OMB International S.r.l..
4
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k) che nei confronti dell’Interessato non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2006;
l)

che non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-bis)
del D.Lgs. medesimo;

m) che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. medesimo;
n) che l’Interessato non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile con alcun operatore economico di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e di aver formulato la manifestazione di interesse
autonomamente
ovvero
□ (barrare nel caso in cui non sia applicabile) che l’Interessato non è a
conoscenza della partecipazione alla procedura di operatori economici di cui
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che si trovano, rispetto
all’Interessato, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice

civile,

e

di

aver

formulato

la

manifestazione

di

interesse

autonomamente;
ovvero
□ (barrare nel caso in cui non sia applicabile) che l’Interessato è a conoscenza
della partecipazione alla procedura di operatori economici di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che si trovano, rispetto all’Interessato medesimo,
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver
formulato la manifestazione di interesse autonomamente;
o) che l’Interessato (il titolare e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di
impresa individuale); il socio e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di
società in nome collettivo); i soci accomandatari e il direttore tecnico, ove
presente (se si tratta di società in accomandita semplice); gli amministratori, il
direttore tecnico e i soci (se si tratta di altro tipo di società) non è incorso in
alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dal D.Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii. e che le scelte e gli indirizzi dell’Interessato non sono stati
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condizionati da tentativi di infiltrazione mafiosa;
DICHIARA
4. ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere
informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, nei termini di quanto espressamente indicato al
riguardo al punto 5. del Regolamento;
5. di essere a conoscenza che OMB International S.r.l. si riserva il diritto di procedere
d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rese e di essere consapevole e di accettare che, qualora fosse accertata la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Interessato verrà escluso
dalla procedura;
6. di voler ricevere le comunicazioni efferenti alla presente istanza di manifestazione
di interesse e alla procedura ai seguenti recapiti:


fax n. __________________________________________________;



PEC: __________________________________________________;
ALLEGA

(i) copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore;
(ii) (nel caso di persona giuridica) documentazione, in corso di validità,
attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore;
(iii) (nel caso di utilizzo di lingua diversa dall’italiano) traduzione giurata.

__________________, li __________________

Firma
__________________
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