Allegato A: “Modulo per la manifestazione di interesse”
Al Comune di Fano
Via S. Francesco d'Assisi, 76
61032 Fano (PU)
pec: comune.fano@emarche.it
Settore 7 “ Servizi Educativi – Cultura e Turismo”
U.O. Turismo
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI INERENTI L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE – EDIZIONE
2019”
Il sottoscritto
nato il
in qualità di
dell’impresa
con sede in
in via
Tel. n.
partita IVA n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

codice fiscale n.
a

n.

Cap.

Fax n.

CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto, come:
___ concorrente singolo
___ altro (specificare) __________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 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,
DICHIARA
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi
ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche
Amministrazioni nei confronti della partecipante/concorrente nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono
nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti
e accertati ad essi riferiti;
− l’accettazione incondizionata delle regole e delle modalità contenute nell'avviso pubblico e nelle
“Condizioni RDO”;
- di essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla data di
manifestazione dell’interesse a partecipare per la categoria merceologica del presente appalto;
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- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E. per oggetto di

attività analogo e coerente a quello del contratto;
- di essere iscritti, se Cooperative o Consorzi di cooperative, all’Albo delle Società Cooperative;
c. essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla data di
manifestazione dell’interesse a partecipare per la categoria merceologica del presente affidamento.
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- di allegare il modello DGUE compilato in ogni sua parte.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati
ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e/o ai sensi del D.Lgs 33/2013 e
s.m.i..
Luogo e data_______________
Firma del dichiarante in formato digitale.
Si allega copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000).
(in caso di Associazione Temporanea la dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i soggetti
dell’ATI medesima).

Allegato: Modello DGUE.
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