OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE PRESENTAZIONE
DI PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLE INIZIATIVE FESTIVITA' NATALIZIE A CITTADELLA
EDIZIONE 2021.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ legale
rappresentante dell’impresa ___________________________________________________ con Sede in
_____________________________ via _____________________________________ cap _________________
città ______________________________________________ prov. ____ codice fiscale
__________________________ partita IVA ________________________________ Tel.
________________________________ Fax _____________________________________ Mail
_________________________________ PEC ______________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del
Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad eseguire il servizio di cui all'oggetto e a presentare contestualmente il preventivo secondo le modalità indicate
nell'Avviso di Indagine di mercato in oggetto:
A TAL FINE DICHIARA

–

di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che vengono
attestati mediante DGUE allegato al preventivo;

–

di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per il ramo di attività coerente con quella oggetto dell'appalto;

–

di essere iscritto al MEPA nella categoria servizi organizzazione eventi;

–

di aver svolto attività nel campo dell'organizzazione di eventi analoghi a quanto richiesto almeno in
due in due Comuni con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti nell'ultimo triennio;

di accettare il Foglio condizioni in ogni sua parte;
ALLEGA
alla presente dichiarazione la seguente documentazione, come richiesto nell'Avviso di indagine di mercato, che
sarà trasmessa mediante cartella zippata (.zip) accessibile unicamente attraverso password:
–

- Proposta di esecuzione del servizio che consiste nella redazione di una relazione non superiore di n. 3
facciate di foglio A4 , descrittiva degli elementi indicati;
- DGUE compilato;
A TAL FINE PRENDE ATTO
che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018.
Data ________________________
Firma digitale
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2015)

