
Oggetto

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE

PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  QUALIFICATI  DA  INVITARE  ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE

PER CONTO DELL’ AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APPENNINO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONE 

Il/la  sottoscritto/a...........................................................,  nato/a   a  ...........................................……..  prov.  (..........),

il ....................................., codice fiscale ...................................................., nella qualita�  di  ...................................................................

dell’impresa  .......................................................................,  con  sede  in  ...........................................  prov.  (  ..........  ),  partita

IVA ...................................................., 

MANIFESTA

interesse  ad  essere  invitato  alla  procedura  informale  per  l’affidamento  dei  servizio  di  Comunicazione

Istituzionale promosso dall’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita�

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),

g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- di non partecipare per se4  e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri

soggetti concorrenti;

- di essere iscritto al registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attivita�  in argomento;

- ovvero (per i liberi professionisti) di essere in possesso di  partita IVA;

- di essere iscritti (l'aggiudicatario in caso di ditta individuale e libero professionista o il referente in caso di

società) all'albo dei giornalisti/pubblicisti;

(La Ditta partecipante dovrà indicare il  referente unico,  cioè colui che concretamente eseguirà il

lavoro . A questa persona dovranno fare capo i requisiti di professionalità richiesti)

SPETT. LE
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO 
APPENNINO
VIA ROMA 75
42035 CASTELNOVO NE’ MONTI RE
PEC: teatroappennino@legalmail.it

Modello A



- di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali ed essere in possesso di

DURC attestante la regolarita�  contributiva;

- di essere disponibili all’attivazione immediata del servizio;

- che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni e�  il seguente:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….

- di  autorizzare espressamente l’Azienda a effettuare le comunicazioni,  ovvero a trasmettere l’eventuale

invito alla procedura negoziata di interesse, a mezzo PEC, della quale indica il seguente indirizzo: 

- di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  all’Azienda,  via  PEC,  all’indirizzo:

t  eatroappennino@legalmail.it  ,  ogni  variazione  sopravvenuta  nel  corso  della  presente  procedura  circa

l’indirizzo o la PEC, sul quale ricevere le comunicazioni;

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in

alcun  modo  l’Azienda  che  sara�  libera di  seguire  anche  altre  procedure  e  che  la stessa 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; 

- di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti

richiesti per l’affidamento del servizio che, invece, dovra�  essere dichiarato dall’interessato e accertato nei

modi di legge  in occasione della procedura negoziata di affidamento;

- di essere informato, nel caso di invito alla procedura negoziata, di dover produrre le dichiarazioni e la

documentazione previste dalle norme vigenti in materia di appalti e che saranno richieste con apposita

lettere-invito;

- di  essere informato,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  tema di  privacy,  che i  dati  personali  saranno

raccolti presso l’Azienda per le finalita�  di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto

medesimo.

  Data Luogo                 FIRMA (1)

(1) [Il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti

da imprese associate la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione

o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). La domanda puo�  essere sottoscritta anche da un procuratore del legale

rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.  In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere

allegata,  a  pena  di  esclusione,  copia  fotostatica  fronte-retro  e  leggibile  di  un  documento  di  identita� ,  in  corso  di  validita� ,  di  ogni

sottoscrittore.  Qualora  il  documento  di  identita�  o  di  riconoscimento  risultasse  scaduto  sara�  ritenuto  idoneo  solo  se  corredato  da

dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.]
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