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CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

 

Allegato “A”  

 MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del 

XXXIV Congresso Nazionale Forense,  da tenersi a Catania nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018 

 
 

Spett.le Consiglio Nazionale Forense  

Via del Governo Vecchio, n.3 
00186, Roma  

 
Oggetto: manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di 

organizzazione e gestione del Congresso Nazionale Forense da tenersi a 
Catania nei giorni 4,5 e 6 ottobre 2018  

 
 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a 
_______________________ (___) 

il ____________ C.F._______ domiciliato per la carica presso la sede 
societaria ove appresso, nella sua qualità di legale rappresentante avente i 

poteri necessari per impegnare la ditta____ _______________________ nella 
presente procedura, con sede legale in _______________ (___) via 

_______________ n.____ , Cap ______, tel/fax______ pec__, capitale sociale 

euro ____, iscritta nel registro delle Imprese di___ al n.___, codice fiscale /P.I. 
___________________________, CCNL applicato____Settore____tipo 

ditta____, presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente avente 
ad oggetto “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione 
del Congresso Nazionale Forense da tenersi a Catania nei giorni 4, 5 e 6 

ottobre 2018”, di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, in 
nome e per conto della ditta che rappresenta 

 
Manifesta il proprio interesse 

A ricevere l’invito dal Consiglio Nazionale Forense a presentare un’offerta per la 
gestione e organizzazione del Congresso Nazionale Forense che si terrà a 

Catania nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018.  
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
Dichiara sotto la propria responsabilità 

1. di presentare la propria candidatura come  
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o Singolo concorrente: (Indicare nome e tipologia di 
società/ente)_________, P.Iva_____, sede______, via/piazza_______ 

o RTI: (indicare nome della capogruppo e partecipanti con relativa P.Iva) 
1. (Capogruppo):____________P.Iva 

2. (partecipante):______________P.Iva 
3. (partecipante):_____________ P.Iva 

o Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’art. 45 del d.lgs. n.50/2016 e 

relativa composizione) 
………………………………… 

………………………………… 
2. Che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

d.lgs. n.50/2016.  
Più specificamente: 

 
o Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art. 80 co. 1 d.lgs. n.50/2016 

e ss. mm. e ii. 
 

a) che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice non sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena a richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per uno dei motivi 

indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa, o 

indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione  stabilito dalla sentenza 

ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 co. 10; 
 

b) Oppure che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs. n.50/2016 
sono stati condannati____ (indicare data della condanna, del decreto 

penale di condanna della sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
relativa durata e reato commesso tra quelli indicati all’art. 80 co. 1 lett. 

da a) a g) del codice e i motivi di condanna; dati identificativi delle 
persone condannate____; se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna la durata della pena accessoria indicare la durata del periodo di 
esclusione ________) 

 
c) In caso di sentenza di condanna l’operatore economico ha adottato 

misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di 

un pertinente motivo di esclusione: indicare le misure di self cleaning 
____________________ 

 
o Motivi legati al pagamenti di imposte o contributi previdenziali ai sensi 

dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 
 

a) l’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali sia nel paese dove 

è stabilito sia nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o 
dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento 

 
o Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali  
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a) l’operatore non ha commesso infrazioni delle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art. 30 

comma 3 del Codice; 
 

a) L’operatore economico non si trova in stato di fallimento, liquidazione 
coatta, concordato preventivo oppure è stato ammesso a concordato con 

continuità aziendale (in questo ultimo caso indicare se è stato autorizzato 

dal giudice delegato; se la partecipazione alla procedura di gara è stata 
subordinata all’avvalimento di altro operatore economico); 

 
 

a) l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice; 

 
a) L’operatore economico non è a conoscenza di conflitti di interesse 

legati alla sua partecipazione alla gara; 
 

a) L’operatore economico o l’impresa a lui collegata non ha fornito 
consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore nè 

ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione; 
 

a) L’operatore economico può confermare di 

- non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o 

il rispetto dei criteri di selezione 
- non aver occultato tali informazioni 

 
o Altri motivi di esclusione 

 
a) Non sussistono con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 co. 3 cause 

di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 
n.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 4, d.lgs. n.159/2011, fermo restando quanto previsto dagli artt. 
88 co. 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del citato d.lgs.; 

 
b) L’operatore economico non è stato soggetto della sanzione interdittiva 

di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la p.a.; 
b.1.) non ha presentato nella procedura in corso documentazione o 

dichiarazioni non veritiere; 
b.2.) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio 

dell’Anac; 
 

c) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 l. 
n.55/1990; 

 
d) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

di cui alla legge n.68/1999; 
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e) non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 371 e 629 
del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l.  13.5.1991 n.152, convertito 

in legge n.203/1991; 
 

f) non si trova rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
 

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 co 5 lett. f, g, h, i, 
l, m, i del d.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., in caso di risposta affermativa 

indicare le eventuali misure di self cleaning ai sensi dell’art. 80 co. 7 del 
d.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii..  

 
3. di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

 
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, 

industria, artigianato, agricoltura o analogo albo dello Stato di 
appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato 

dell’Unione Europea. 

4. di possedere i seguenti requisiti idoneità economica e finanziaria  

 
- conseguimento nel triennio 2014-2016 di  un fatturato globale 

complessivo non inferiore  ad 1.500.000,00 
(eurounmilionecinquecentomila/00), oltre IVA;  

 

- conseguimento nel triennio 2014-2016 di un fatturato complessivo nel 

settore oggetto del presente avviso (organizzazione e gestione di eventi 
congressuali o simili) non inferiore a € 750.000,00 

(eurosettecentocinquantamila/00) oltre IVA 
 

- copertura assicurativa contro i rischi professionali  

5. di avere consolidata esperienza nell’organizzazione di congressi, convegni, 
fiere e/o eventi, 

documentabile mediante i seguenti servizi  prestati nel triennio 2014-2016: 
 

- Oggetto (indicare se appalto di servizi o concessione 

 
Importo del servizio/concessione 

 
Periodo del servizio/concessione 

 
Destinatario 

 
- possesso di certificazione di qualità in corso di validità e relativa ad 

attività di progettazione, realizzazione e gestione di congressi, eventi, 
stand, allestimenti fieristici o similare anche ad un ulteriore requisito(EN 

ISO 9001) 
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5.1. Breve descrizione delle attività più rilevanti svolte dall’operatore con 
riferimento al servizio oggetto della manifestazione di interessi  

 
6. Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle 
precedenti parti sono veritiere e corrette, consapevole delle conseguenze di 

una grave falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli artt. 40 e 46 del dpr 445/2000, il 
sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre su richiesta e 

senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso.  
 

________, lì ________________ 
 

 
 

Il legale rappresentante 
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