Allegato "A1" alla determinazione n. 189 del 28/02/2020

Alla Provincia di Nuoro
Settore Affari Istituzionali e Programmazione
P. zza Italia 22
08100 -NUORO
pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici in possesso
di una particolare e comprovata specializzazione per la realizzazione di attività inerenti al Progetto
Sardinia East Land – Visit Nuorese ( ai sensi del D.lgs n.50/2016 e s.m.i).
Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

Il sottoscritto _____________________________________, nato a _________________ il
______________, codice fiscale personale ____________________________________________, residente
a _________________via ____________________________________ n. _________
in qualità di ________________________________ (legale rappresentante / titolare / procuratore)
dell’impresa / studio professionale ____________________________________________________ con sede
legale in________________________________________via____________________________ n. ___,
partita I.V.A. _________
codice fiscale _______________________________
manifesta il proprio interesse
a partecipare alla costituzione di un elenco di operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità tecnica e professionale per la realizzazione di attività inerenti al Progetto
Sardinia East Land – Visit Nuorese:
(selezionare la casella d'interesse)
□ Attività di progettazione grafica per la realizzazione dell’immagine coordinata.
□ Attività di programmazione turistica commerciale e marketing operativo.
□ Attività di ICT (Information and Communication Technology) in ambito turistico
□ Attività di VIDEO MAKING.
□ Attività di realizzazione del sito web del progetto denominato “Sardinia East Land”.
a tal fine allega il proprio curriculum vitae e
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1.
2.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti
nell’avviso di manifestazione di interesse;

3.

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;
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere accertato dalla Stazione
appaltante in capo all'affidatario nei modi di legge;
5. di non avere in corso alcun contenzioso con questo Ente;
6. l'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(C.C.I.A.A.), dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto della presente
procedura, ovvero l'iscrizione all'apposito registro o albo (del competente ordine professionale se libero
professionista) ovvero, se non è stabilito in Italia, l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e
data), della classificazione e la forma giuridica:_____________________________________________;
7. l'iscrizione alla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza: “Sardegna Cat” oppure
al MEPA;
8. ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le eventuali comunicazioni e la documentazione
afferente la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito: indirizzo di
posta elettronica certificata
(P.E.C.).........................................................................................................................................................
Luogo e data

Firma del soggetto dichiarante

Allegati: Curriculum Vitae e in caso di firma autografa copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità e informativa privacy del soggetto dichiarante.

