All. 1 – Richiesta di partecipazione
All'Unione dei Comuni Valdichiana Senese
Corso Garibaldi, n. 10
53047 Sarteano (SI)
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO:

Affidamento dei servizi di mediazione culturale nel Palazzo Borgia – Museo
Diocesano di Pienza. Periodo di due anni a decorrere dal 01.01.2017 fino al
31.12.2018. CIG: 6854324F16.
Richiesta di invito a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera b) e comma 7, e dell'art. 216 somma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Io sottoscritto/a .............................................................................................................................
nato/a a ........................................................................... il .........................................................
residente in:

Via/P.zza..................................................................................... n. ......................
Comune ................................................................................ Prov. ......................

nella mia qualità di ........................................................................................................................
(eventualmente) giusta procura generale/speciale/ n. ... in data ..................................................
del Notaio .............................................................................. di ..................................................
autorizzato/a a rappresentare legalmente l'impresa ......................................................................
codice fiscale ............................................................ partita IVA ..................................................
con sede legale in .........................................................................................................................
via/piazza ......................................................................................................................................
fax ................................................................................. Pec .......................................................
PRESO ATTO dell'indagine di Mercato per l'affidamento dei servizi di mediazione culturale nel
Palazzo Borgia – Museo Diocesano di Pienza. Periodo di due anni a decorrere dal 01.01.2017 fino
al 31.12.2018. CIG: 6854324F16.
CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto
Con espresso riferimento all'operatore economico che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445//2000, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative all'affidamento di contratti pubblici la
responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Di essere iscritto presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o registri equivalenti in paesi
dell'Unione Europea) per attività attinenti l'oggetto della gara;
(da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) Di essere regolarmente
iscritto all'Albo delle Cooperative;
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità
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tecnica:
• avere realizzato nell’ultimo triennio un fatturato relativo ad attività analoghe a quelle che
dovranno essere appaltate non inferiore a €. 70.000,00;
• avere gestito, nell’ultimo triennio, almeno un servizio analogo;
• che, nel caso in cui sia invitato alla procedura negoziata, si impegna a produrre almeno due
dichiarazioni bancarie a comprova della propria solidità e solvibilità.
Di aver preso atto di tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto allegato all’Avviso.
Luogo …....................., li ….....................
IN FEDE
…....................................................................
(FIRMA)
…..............................................

Note per la compilazione dell'All. 1
Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore sin invitano gli operatori economici a formulare la richiesta di invito ed
a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente allegato.
L'allegato non deve essere bollato;
Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a
cancellare le parti che non interessano.
1.

Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, occorre presentare scansione della procura con
dichiarazione di conformità del legale rappresentante della ditta, o dichiarazione sostitutiva.

2.

Il modello deve essere completato in ogni sua parte. Laddove sono presenti più opzioni per la medesima
alla/e situazione/i che si intende/ono dichiarare. Per
dichiarazione, è necessario spuntare la casella/e relativa/e
le dichiarazioni relative a situazioni pertinenti solo a particolari tipologie di concorrenti, solo a questi ultimi è
parimenti obbligatorio spuntare la relativa casella . Nel caso di caselle
non spuntate, le relative singole
dichiarazioni si intendono come non rese, con possibilità di applicazione della sanzione prevista dall’art. 83 comma
9 del D.Lgs. 50/2016.

3.

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente ed inviata attraverso PEC.
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