ALLEGATO: Istanza manifestazione di interesse e contestuale dichiarazione
Spett.le

Oggetto: Campagna di informazione e educazione rivolta agli utenti della strada "#Guida e basta: no alla distrazione al
volante!" CIG 9189428BDF - SCADENZA AVVISO ORE 12.00 DEL 20/05/2022.RIAPERTURA TERMINI ORE
12,00 DEL 30/05/2022

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................................................
nato il ....................................a ......................................................................................................................................................................
residente in ............................................................ via ................................................................................................................................
codice fiscale n .............................................................................................................................................................................................
in qualità di ....................................................................................................................................................................................................
dell’operatore economico.............................................................................................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ............................................................................................................................
sede operativa in .............................................................................................................................................................................................
via ................................................................ .............................................. ...................................................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.................................................................................................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via

………………….…………………………..

Località……………………………………..

CAP

……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail ..........................................................(PEC)
………………..........................................
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) decreto legge 16 luglio 2020 n.76
convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n.120 per l’affidamento del servizio Campagna di informazione e
educazione rivolta agli utenti della strada "#Guida e basta: no alla distrazione al volante!" CIG 9189428BDF - SCADENZA AVVISO
ORE 12.00 DEL 20/05/2022.RIAPERTURA TERMINI ORE 12,00 DEL 30/05/2022
All’uopo, lo scrivente come sopra identificato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1.

Di essere legale rappresentante della Ditta sopra indicata, e conseguentemente avere l’idoneità alla sottoscrizione degli
atti della presente procedura;

2.

Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016;

3.

Di essere registrato al mercato elettronico di Intercent-ER, alla data di scadenza dell’avviso, alla categoria merceologica
CPV 79341000-6 Servizi pubblicitari;

4.

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico professionale come prescritto nell’avviso di manifestazione
di interesse;

a)

Aver realizzato, come di seguito indicato, negli ultimi cinque anni (da gennaio 2018 a data scadenza avviso) almeno un
contratto avente ad oggetto campagna di comunicazione sull’educazione stradale/servizio analogo a favore di un soggetto
pubblico o privato di importo al netto dell’IVA pari ad almeno € 100.000,00;
oggetto

b)

importo

durata

destinatario

Aver realizzato, come di seguito indicato, negli ultimi cinque anni (da gennaio 2018 a data scadenza avviso) almeno
un’iniziativa pubblica, in raccordo con Enti pubblici e privati in attuazione di programmi e iniziative a livello nazionale o
comunitario su tematiche di interesse pubblico-sociale;
oggetto

5.

importo

durata

destinatario

Di essere consapevole che la comprova dei requisiti di capacità tecnico professionale, dovrà essere attestata in fase di
presentazione offerta, mediante uno o più dei seguenti documenti:

•

certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione;

•

contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti
bancari attestanti il pagamento delle stesse;

•

attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

•

contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il
pagamento delle stesse.

6.

Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
istanti possano vantare alcuna pretesa;

7.

Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento del servizio;

(Località) ……………………., li …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

- La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore della Ditta;
- La dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata di copia fotostatica di documento di identità del sottoscritto (art. 38, comma
3, D.P.R. 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 DPR 445/2000.

