Allegato A) alla Manifestazione di interesse per l'affidamento del
servizio di cui in oggetto

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000
Alla Comune di Ulassai
Via Garibaldi 41
08040 Ulassai
PEC: protocollo@pec.comunediulassai.it

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione all’indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs.50/2016 per per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento
relativo alla realizzazione di un programma di promozione e marketing di Ulassai” tramite Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................... il ......................................................
in qualità di .........................................................................................................................................................
dell’impresa ........................................................................................................................................................
con sede in ….....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ............................................................................................................................................
con partita IVA n. .................................................................................................................................................
PEC .....................................................................................................................................................................
Telefono ...............................................................
email............................................................................................

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto da esperirsi tramite utilizzo del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione- MEPA.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
Come:

□ – concorrente singolo;
□ – mandatario capogruppo di:

□ – raggruppamento temporaneo □ verticale □ orizzontale,
ai sensi degli articoli 45, comma2, lettera d), e 48, comma 2, del D.Lgs n°
50/2016;

□ – mandante in :

□ – consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48,
comma 2, del D.Lgs n° 50/2016;
DICHIARA

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
c) di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell’appalto;
e) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato d’impresa, specifico nella gestione di servizi e
attività identiche od analoghe, non inferiore all’importo posto a base di gara;
f) di aver conseguito esperienza di almeno 12 mesi maturata nella gestione di servizi identici e/o educativi
analoghi negli ultimi tre anni, da indicare con importi, date e destinatari, pubblici o privati;
g) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla
partecipazione alla procedura in oggetto;
h) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
i) di essere iscritto e abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – per i servizi di:
INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E MARKETING.
l) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dall’amministrazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento;
m) di autorizzare la stazione appaltante all’uso dei seguenti mezzi di trasmissione ai quali vanno inviate le
comunicazioni
inerenti
la
presente
procedura:
PEC
__________________________________________________;
n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento europeo (UE) 2016/679
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ........................................
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sottoscrivere digitalmente, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o persona munita di
comprovati poteri di firma; in quest’ultimo caso allegare procura).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dal
concorrente saranno raccolti presso l’Unione dei Comuni, per le finalità di gestione della procedura di gara e
saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della
procedura di gara stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti della normativa citata tra i quali figura
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell’Unione di Comuni, titolare del trattamento.

