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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA E 

STATO DI IMPRESA IN DIFFICOLTA’ 
 

C.U.P: B19D16001840009 - C.I.G: Z352C46023 

 
La Società Fermano Leader Scarl (Gal Fermano) ha necessità di certificare il possesso in capo alle 

imprese, potenziali beneficiarie di contributi pubblici, dei seguenti requisiti: non essere impresa in 

difficoltà e la dimensione d’impresa. 

Quanto sopra, il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere offerte da parte di 

Professionisti per la certificazione dei seguenti requisiti:  

• non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’art.1, par.7, Regolamento (CE) 800/2008; 

• dimensione d’impresa ai sensi del D.M. 18/4/2005 come definita dall’allegato I del Reg.to UE 702 del 

25/06/2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003. 

In questa prospettiva, si chiede ai Professionisti interessati di inviare al Gal Fermano la propria 

offerta per la certificazione dei due suddetti requisiti (costo unitario per impresa oltre imposte e 

contributi previdenziali se dovuti) precisando, sin da ora, che le risultanze della certificazione 

condizionerà l’esito della valutazione delle domande di sostegno ai bandi e che la certificazione dovrà 

essere formulata ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

Le offerte dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

galfermano@pec.it entro il 17 Marzo 2020 ore 13. 

Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: “OFFERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA E STATO DI 

IMPRESA IN DIFFICOLTA”.  

Alla presentazione delle offerte il servizio sarà aggiudicato al Professionista che presenterà 

l’offerta più bassa. 
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Il Gal Fermano si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

Avviso. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Tiziana Pallottini alla quale potranno essere chiesti 

chiarimenti al seguente indirizzo: segreteria@galfermano.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 

101/2018) e del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione 

d’interesse. 

 

PUBBLICITA’ 

L’Avviso viene pubblicato sul sito del Gal Fermano www.galfermano.it. 

 

Monte Giberto, li 02/03/2020 

  


