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BANDO PUBBLICO


PER LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PUBBLICI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ESISTENTI NEI SEGUENTI AMBITI DI INTERVENTO PUBBLICO: SANITÀ, AMBIENTE, ENERGIA, EDILIZIA SOSTENIBILE, SCUOLA, TUTELA, VALORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO, DELL’AMBIENTE E DEL PATRIMONIO
AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI APPALTI PRE-COMMERCIALI FINANZIATI DAL POR FESR SARDEGNA 2014/2020
ASSE PRIORITARIO I RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
AZIONE 1.3.1. RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AD AZIONI DI PRECOMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT E DI PROCUREMENT DELL’INNOVAZIONE






ALLEGATO 4

Dichiarazione dei requisiti: società pubbliche



DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

NB: L’ALLEGATO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL PROPONENTE 

Il sottoscritto __________________, nato a __________________ il __________, CF__________________
in qualità di legale rappresentante della Società pubblica ________________________________________,
forma giuridica __________________, n. REA________________,CF _____________________________,
 P. IVA _____________________________, Sede legale: ______________Via ______________________,
Sede operativa: ____________________________________ Via _________________________________,
Tel. _____________________PEC _________________________, E-mail ________________________, Sito web ______________________.
Consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni

DICHIARA che la Società pubblica:
è interamente partecipata da Pubbliche Amministrazioni e che la compagine societaria attuale alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione è la seguente:

Denominazione
Quote%







è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese; 
	si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali; 
	non è considerata impresa in difficoltà, come definita dall’art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014; 
non è incorsa nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; 
	opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi; 
	ha una sede e/o unità operativa nel territorio regionale della Sardegna. Si impegna, qualora all’atto della presentazione della domanda non abbia un’unità operativa sul territorio regionale sardo, all’apertura della sede e tale apertura dovrà essere comunicata a Sardegna Ricerche entro e non oltre 45 giorni dalla concessione dell’agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio;
	non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
	possiede le seguenti caratteristiche dimensionali, calcolate secondo l'allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 sulla definizione delle PMI:
   Micro Impresa 
   Piccola Impresa
   Media Impresa
   Grande Impresa
sulla base dei dati di seguito riportati:
Dipendenti (ULA)

Fatturato (in euro)

Totale di bilancio (in euro)



NB: per il calcolo dei dati è possibile fare riferimento al documento della Commissione europea “Guida all’utente per la definizione di PMI”, disponibile in download sul sito web di Sardegna Ricerche.


è una Società del seguente tipo:
Autonoma


Associata


Collegata


Nel caso di impresa associata o collegata (non compilare nel caso di impresa autonoma e\o di Grande impresa):
Imprese associate
Denominazione
Partita IVA
Dipendenti (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
















Imprese collegate
Denominazione
Partita IVA
Dipendenti (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
















Dichiara inoltre di aver preso visione del Bando e dell’allegato 3 Criteri di ammissibilità delle spese del bando.
 Data _____________________________                              	Rappresentante Legale
Firmato digitalmente dal rappresentante legale

