
allegato A

Al Comune di Borgo San Dalmazzo

Via Roma 74

12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)

protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG

V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA ASSE 3 – ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO “VERMENAGNA-ROYA.

IL  NOSTRO  PATRIMONIO  E  IL  VOSTRO  TURISMO  IN  VERMENAGNA-ROYA”,  DEI  SERVIZI  DI:

ORGANIZZAZIONE,  ANIMAZIONE  E  COORDINAMENTO  DEL  COMITATO  DI  PILOTAGGIO;

REDAZIONE  DI  NOTE  E  DOCUMENTI  DELLE  RIUNIONI  DEL  COMITATO  DI  PILOTAGGIO;

REDAZIONE DI DOCUMENTI E RENDICONTI DI PROGETTO; CREAZIONE DELLA BANCA DATI DEL

PATRIMONIO  E  ELABORAZIONE  DELLA  STRATEGIA  DI  SVILUPPO  TRANSFRONTALIERO  DEL

PATRIMONIO CULTURALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, OVE

ESISTENTI, DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA

2,  LETTERA  B)  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18  APRILE  2016,  N.  50,  DA  ATTIVARSI  SU

PIATTAFORMA  DEL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  TRAMITE

PROCEDURA RdO.

PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/10/2020.

CODICE CIG 716910763F

Il sottoscritto ______________________________________________ nato il________________

a ___________________________________C.F.______________________________________

residente a ______________________________ Via ___________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di (legale rappresentante) ________________ dell’Operatore Economico:

Denominazione ditta: ________________________________________

Sede legale: ________________________________________

Sede operativa: ________________________________________

codice fiscale e partita IVA: ________________________________________

numero telefonico: ________________________________________

numero fax: ________________________________________

e-mail: ________________________________________

casella di posta certificata (PEC): ________________________________________
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Iscrizione alla Camera di Commercio ed Artigianato di _________________________________ con

il numero _________________ dal __________________________

PRESENTA

manifestazione di interesse al fine di essere invitato a partecipare alla gara di cui all’oggetto e a tal

fine

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria

responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalla  legge  in  caso  di  dichiarazioni

mendaci:

1. la veridicità dei dati dichiarati in premessa;

2. che  a  carico  del  soggetto  concorrente  non  sussistono  le  cause  di  esclusione  di  cui

all’articolo 80 del Codice;

3. che la sottoscritta ditta,  in ciascuno degli  ultimi cinque anni (2012, 2013, 2014, 2015 e

2016), ha realizzato il seguente fatturato (non inferiore a € 150.000,00) nei servizi analoghi

a quelli oggetto dell’appalto in favore di enti o privati e senza contenziosi:

Servizio prestato: _________________________________________________________

nel periodo dal  _____/_____/____________  al _____/_____/____________

destinatario ____________________________________________________________,

                               (denominazione destinatario pubblico o privato))     

sito nel Comune di __________________________ importo: € ____________________

Servizio prestato: _________________________________________________________

nel periodo dal  _____/_____/____________  al _____/_____/____________

destinatario ____________________________________________________________,

                               (denominazione destinatario pubblico o privato))     

sito nel Comune di __________________________ importo: € ____________________

Servizio prestato: _________________________________________________________

nel periodo dal  _____/_____/____________  al _____/_____/____________

destinatario ____________________________________________________________,

                               (denominazione destinatario pubblico o privato))     

sito nel Comune di __________________________ importo: € ____________________
* procedere con l’aggiunta e la compilazione del numero necessario di caselle come da esempio

sopra riportato.
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4. di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interessi,

per  l’affidamento del  servizio  di  cui  all’oggetto,  della  Guida di  attuazione  del  progetto

Alcotra  e  della  Descrizione  Tecnica  del  progetto  e  di  accettare,  senza  riserva,  tutte  le

clausole,  prescrizioni  ed  obblighi,  in  tali  documenti  contenute e  di  rinunciare  ad  ogni

eccezione o riserva al riguardo;

5. di essere in regola ai fini del DURC;

6. di  autorizzare  la  Stazione  Appaltante  ad  inviare  le  comunicazioni  relative  alla  RdO,

all’indirizzo di posta elettronica certificata [PEC] sopra indicata;

7. di essere a conoscenza, ai  sensi  dell’articolo 80, comma 12, del  Codice, che la stazione

appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte

del  concorrente,  nelle  procedure  di  gara  o  negli  affidamenti  di  subappalto,  ne  darà

comunicazione  all’Autorità  che,  se  ritiene  siano  state  rese  con  dolo  o  colpa  grave,  in

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o

della  falsa  documentazione,  disporrà  l’iscrizione  nel  casellario  informatico,  ai  fini

dell’esclusione  dalle  procedure  di  gara  e  dagli  affidamenti  di  subappalto,  ai  sensi

dell’articolo 80, comma 1, del Codice, fino a due anni.

Indica di seguito i contatti per le comunicazioni riguardanti la presente procedura:

Cognome: ________________________________ Nome: _______________________________

Telefono: _________________________________

Fax: _____________________________________

Indirizzo posta elettronica: _________________________________________________________

Indirizzo posta elettronica certificata [PEC]: ___________________________________________

___________________, lì ___________________

Il Legale Rappresentante

________________________

N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore, pena l’esclusione.
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