Marca da bollo
€ 16,00

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Comune di RIVOLI
Direzione servizi alla persona - Segreteria
PEC: comune.rivoli.to@legalmail.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA CITTA' DI RIVOLI E DEGLI EVENTI
DELL'ISTITUTO MUSICALE CITTA' DI RIVOLI “GIORGIO BALMAS” PER IL
PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2021 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG.7908265AB8.

Il sottoscritto
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
In qualità di
Impresa
Indirizzo Sede legale
CF/P.I.
Recapiti telefonici
Indirizzo PEC
Indirizzo per corrispondenza
ALTRO

Preso atto di tutti i contenuti dell'avviso di manifestazione di interesse, del foglio patti e condizioni e
della lettera di invito
INOLTRA
la propria manifestazione di interesse alla procedura negoziata indicata in oggetto
CHIEDE
di essere invitato alla procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto come:
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- concorrente singolo, raggruppamento temporaneo, consorzio .... (indicare in quale forma si intende
partecipare)
A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e
consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA/DICHIARANO


di essere in possesso dell'abilitazione al Me.Pa. per il bando appropriato ovvero "Servizi di
organizzazione di eventi" all'interno del quale è presente il servizio CPV: 79952000-2 “Servizi di
organizzazione di eventi” accreditato;



di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di
appalto con particolare riferimento a quelle indicate dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;



di essere in regola alla data della presente dichiarazione con l'assolvimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni;



di impegnarsi a dare attuazione alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;



che l’impresa SOPRAINDICATA è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di

Sede iscrizione CCIAA
Numero di iscrizione
Data di iscrizione
Durata della ditta/data termine
Forma giuridica
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di (segue elenco)
rappresentanza, soci accomandatari
di seguito indicare i nominativi nominativi, le qualifiche,
le date di nascita e la residenza
Elenco:
Cognome Nome



Data e luogo nascita

Residenza

Qualifica

di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziario
richiesti e precisamente:
- di avere effettuato, con buon esito, servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura nei
confronti di pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non consecutivi, nel corso
del quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando (2014 - 2018) per un importo
complessivo minimo per i tre anni pari ad € 150.000,00 Iva esclusa
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- i partecipanti devono aver conseguito per almeno tre anni, anche non consecutivi, nel corso
del quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando (2014 - 2018) un fatturato
specifico medio annuo non inferiore ad € 50.000,00 Iva esclusa, ed un fatturato minimo globale
annuo non inferiore ad € 100.000,00 Iva esclusa.


di essere nella condizione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse;

 di essere in grado di garantire la validità dell’offerta per 180 giorni dalla data di adesione alla
R.D.O.

_____________________lì______________________

COGNOME – NOME
In qualità di ….............................
Impresa …..................................
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato o dal suo legale rappresentante o procuratore autorizzato,
con firma digitale.
La domanda dovrà essere sottoscritta da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento, con
firma digitale.
In caso di ATI o consorzio le dichiarazioni firmate digitalmente dal soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovranno essere prodotte:
 da tutte le imprese componenti l’ATI o il Consorzio, in caso di ATI o Consorzi ordinari di concorrenti
sia costituiti che costituendi. Nel caso siano già costituiti occorre allegare la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento;
 dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di consorzi
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice. In questo caso occorre allegare copia dell’atto
costitutivo del Consorzio.
N.B. La presente istanza deve essere firmata digitalmente e trasmessa, tramite PEC, all'indirizzo
comune.rivoli.to@legalmail.it
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