FAC SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse ai fini dell’espletamento della procedura
negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

Il/la sottoscritto/a:………………………………...................................................................................................
(C.F.) ……………………………...........…… nato/a a ........................................................il ….........................
residente a ………............................................................... in via/piazza ........................................................
in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa ….....................………................…..……
con sede a.................................................................Via………….......................................................n..........
C.F. ………………………………...........................… P.IVA ……..................................………………………….
Tel. …………………………cell.………………....………………. E-mail ……...........………………………………
Indirizzo PEC …………………………………………………….........................................................……….....
avendo preso visione dell'Avviso Pubblico avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di realizzazione di un Road Show itinerante in Austria, Germania, Slovenia, Croazia e Serbia per la
promozione dei Campionati Europei di calcio UEFA U21 nel periodo compreso tra il 15.05.2019 ed il
30.06.2019”
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio suddetto e, a tal fine,
DICHIARA
1. che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione (di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016) dell'impresa
rappresentata dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi e
dalla stipula dei relativi contratti con la Pubblica Amministrazione;
2. che non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità
di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. che l'impresa è iscritta alla CCIAA di ___________ al n. _________ per attività oggetto dell'appalto,
o all'Albo Imprese Artigiane;
4. di essere in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria indicato nell'Avviso Pubblico
inerente la manifestazione di interesse in oggetto, per un ammontare almeno pari a € 39.900,00.=
(IVA esclusa) nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, di cui riporta
qui di seguito i dati identificativi (descrizione del servizio reso indicando la tipologia della struttura,
importo IVA esclusa, periodo nel quale il servizio è stato effettuato, ente appaltante)
5.

di esser inoltre in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83 co. 1 lett. c) D.
Lgs. 50/2016 avendo già svolto analoghi servizi:

CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice)
Descrizione del servizio
reso indicando la
tipologia della struttura

Importo IVA esclusa

Periodo nel quale il
servizio è stato effettuato

Ente appaltante

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante

____________________

______________________________________

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente.

