(Allegato A)

Al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
PEC: comune.segidioma@asmepec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse riferita ad avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato
ai fini dell’affidamento della fornitura in noleggio di impianto audio, con microfoni e del servizio di
diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
tramite procedura di richiesta di PREVENTIVI.

Il

Sottoscritto__________________________________________________________,

_____________________________

Prov._______

il

_______________

nato

a

residente

in

________________________ Via ____________________ Codice Fiscale___________________ Partita
I.V.A.

__________________________,

con

studio

in

____________,

alla

via

_____________________________ Indirizzo mail __________________________________ Indirizzo
PEC ____________________________
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’ Avviso in oggetto ;
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto in qualità di:

 PROFESSIONISTA SINGOLO:_________________________________________________________________
 R.T.I.:__________________________________________________________________________________
 PERSONA
GIURIDICA:________________________________________________________________________________
__

 ALTRO_____________________________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del dpr n. 445 del 28.12.2000:
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1.

che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80
del D.Lgs. n. 50 del 2016;

2.

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;

3.

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
di affidamento.

4.

di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il
dichiarante assume ogni rischio) __________________________.

5.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.
196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo

e data

/ /

FIRMA
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OFFERTA ECONOMICA/PREVENTIVO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DELL’IMPIANTO AUDIO E
DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (N. 10).
IMPORTO A BASE DI GARA euro 250,00 (per ogni singola seduta)
Il/La sottoscritto/a (cognome) _____________________________ (nome) ___________________________
nato/a il _____________ a ________________________________ nella sua qualità di titolare legale
rappresentante dell’operatore economico (esatta denominazione) _________________________________
_________________________________________________________________________ con sede legale in
_________________________________ - Prov. ____ CAP ______ - Via ______________________________
n. _____ - P. Iva _______________________ Cod. Fisc. _____________________________ - Telefono
__________________ Fax ________________ e-mail ____________________________________________
P.E.C. ____________________________________________, iscritto all’Ordine dei Giornalisti con il
n.___________
OFFRE
L’importo di €. …………………… (in lettere …………………………………………………………………………………..) pari ad uno
sconto percentuale del ……………% (in lettere ……………………………………………………………………..) sul corrispettivo
a base di gara di euro 250,00 soggetto a sconto.
.
Li .........................
Il Dichiarante
__________________________

[Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore del presente
documento ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.]
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