ALLEGATO 1 )

OGGETTO: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei Servizi di Progettazione, Promozione e
Gestione di Attività didattiche in favore del Comune Di Cesena – anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021”.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________________________________________
e residente in_______________________ via/piazza___________________________________n________
C.F._____________________________________________________________________________________
nella sua qualità di________________________________________________________________________
(Legale Rappresentante,Procuratore Speciale)
della società/ ente /soggetto ________________________________________________________________
con sede legale n._______________Via/Piazza__________________________________________________
C.F. / P.IVA_______________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare ad una procedura negoziata tramite RDO sul Mercato Elettronico Regione Emilia Romagna
(MERER) per l’affidamento dei “Servizi di Progettazione, Promozione e Gestione di Attività didattiche – anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021”.
A tale fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, per sé e per la propria società
dichiara quanto segue:
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art.80 del D.Lgs 50/2016;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla procedura in
oggetto ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 50/2016, come specificato di seguito:
•

la società / operatore economico è iscritto nel registro delle imprese presso la competente Camera
di Commercio con i dati d’iscrizione seguenti:

denominazione/ragione sociale _____________________________________________________________
C.F.____________________________________________P.IVA_____________________________________
data

di

iscrizione________________________luogo_______________________n.iscrizione___________________
durata della società/data termine____________________________________________________________
forma giuridica___________________________________________________________________________

codice attività____________________________________________________________________________
oggetto sociale della Società/ Operatore Economico _____________________________________________
nominativo del/i Legale/i rappresentante/i ed indicazione dei relativi poteri:
•

la società / l’operatore economico è abilitato ad operare sul Mercato Elettronico Regione Emilia
Romagna (MERER) nell’ambito del CPV “Servizi di Musei”;

3. di essere in possesso di almeno una referenza bancaria, che si allega;
4. di essere in possesso, per la partecipazione alla procedura in oggetto, dei requisiti di capacità
tecnica e professionale – che dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione di una sintetica
relazione – come specificato di seguito:
•

esperienza nell’ultimo triennio di almeno un servizio analogo in favore di enti pubblici.

_____________lì______________

Firma
__________________

Da allegare:
-

referenza bancaria;

-

una sintetica relazione contenente la descrizione delle attività svolte, specificando l’oggetto,
periodo/i di esecuzione e principali azioni/servizi realizzati.

