Spett.le
Comune di Valdagno
Piazza del Comune, 8
36078 VALDAGNO (VI)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di assistenza,
allestimento, gestione e disallestimento attrezzature e service tecnici audio – luci - video
per le rassegne culturali di “Valdagno Estate Eventi 2019”.

Il Sottoscritto ......................................................................................................................................
nato a.................................................................................... il ..........................................................
residente nel Comune di ….........................................................................................Prov. …...........
via ........…................................................................................. n...................... CAP..........................
nella sua qualità di (carica sociale) ….......................................................................... e come tale in
rappresentanza della ditta …...............................................................................................................
con sede legale in via ................................................................................................... n. …............
CAP ............................... città …..................................................................................Prov. ….........
Codice Fiscale ….....................................................P. I.V.A. …...........................................................
Telefono ..............................................................................................................................................
E-mail..................................................................................................................................................
PEC.....................................................................................................................................................
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'appalto del servizio in
oggetto.
A tal fine
DICHIARA
(barrare con una X la casella che interessa e completare)
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1)

CONSORZIO

□ che l'operatore economico da me rappresentato non è un consorzio di cui all'art. 45, comma 2,
lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016
oppure

□ che l’operatore economico da me rappresentato è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b)
o c) del del D.lgs. 50/2016.
______________________________________________________________________________
(indicare impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice)
2)

FORMA CANDIDATURA

□ che l’operatore economico da me rappresentato intende partecipare come impresa singola;
N.B.: si considerano impresa singola gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) b) e del
D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri che non hanno natura
plurisoggettiva.

□ che l’operatore economico da me rappresentato intende partecipare come membro del
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE formato dalle seguenti
imprese:
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(indicare composizione del raggruppamento mandataria e mandante/i)

qualificandosi come:

□ mandataria

□ mandante

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di
appalti pubblici, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta e in relazione al servizio
indicato in oggetto,
DICHIARA

□ l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
□ che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura competente,
per l'attività corrispondente al servizio oggetto del presente avviso;

□ che la ditta è iscritta al bando MEPA “Servizi Audio, Foto, Video e Luci”, categoria “Servizi tecnici
(audio, video, luci) per eventi”;
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□ che la ditta ha svolto con esito positivo, negli ultimi 5 anni, servizi analoghi a quelli oggetto del
presente avviso (allestimento service audio-luci e gestione dell'evento, a favore di enti pubblici e/o
privati in ambito musicale);

□ di essere in possesso attestazione addetto antincendio “rischio alto”, ai sensi del D.M. 10/3/98,
in ottemperanza al D.lgs. 81/08.
DICHIARA INOLTRE
a) 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 altre procedure e che la
stessa Amministrazione 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;
b) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e tecnico-professionali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura negoziata di affidamento;
c) di accettare tutte le condizioni dell'avviso relativo all'oggetto;
d) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Data …...................................

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
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