
ALLEGATO A facsimile 
manifestazione di interesse

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

A  PARTECIPARE  ALLA  RDO  PER L’ AFFIDAMENTO DEL

 “Servizio di noleggio operativo di un sistema audio e video da installare e attivare a regime
presso l’aula consiliare del comune di Loano per la  trasmissioni audio/video in streaming

delle sedute consiliare 

Presentata dall’operatore economico

Denominazione Sociale : _____________________________________________________________________

REFERENTE PER LA GARA

Cognome e nome ___________________________________________________________________________

indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: __________________________________________

___________________________________________________________________________________________

n. tel. ____________________ n. cell. __-______________________ n. fax ____________________________

indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________ 

il ______________________ codice fiscale ____________________________________________

residente a _______________________ in via________________________________________________ n. ____

in qualità di  _______________________________________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

della ditta ___________________________________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

sede legale __________________________________________________________________________________

sede operativa ______________________________________________________________________________

n. telefono _______________ n. fax ________________ p.e.c.____________________

codice fiscale ditta
 partita IVA ditta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla RdO che il Comune di Loano si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per l' Affidamento del
Servizio  di  noleggio  operativo  di  un  sistema audio  e  video  da  installare  e  attivare  a  regime presso  l’aula
consiliare del Comune di Loano per la  trasmissioni audio/video in streaming delle sedute consiliare, in forma
(specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare)

   singola   

    in A.T.I.   

   in Consorzio ___________________ (specificare, nella eventualità, quale tipologia)
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DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

1. Di non incorrere in alcuna      delle     cause     di     esclusione previste  dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e
successive modificazioni;

2. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale:

 iscrizione alla Camera di Commercio, ai sensi dell’art.83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 per attività
corrispondente ai servizi in oggetto,  di  cui  si  forniscono,  di  seguito,   gli
estremi_________________________________________________________________________________;

3. Il possesso         di         adeguata         capacità         tecnico         -         professionale         all’esecuzione         del         servizio:  

 aver  svolto con buon esito,  nell'ultimo triennio  (2015-2016-2017), attività in servizi analoghi a
quelli oggetto di gara, per conto di  terzi,  sia  soggetti  pubblici  che privati,  di  cui  almeno  una
amministrazione pubblica (come definita all’art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.);

4. il  possesso  di adeguata capacità economico - finanziaria  che verrà comprovata  dall’avere un
fatturato  globale  di   impresa   nel  triennio  2015-2017 per  un valore  minimo di  €   30.000,00,   con
riferimento a servizi informatici hardware-software;

5. di essere abilitato al MEPA nella categoria Servizi Audio, Foto, Video e Luci   

In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei  di  imprese  o  consorzi  ordinari  il  requisito  di  cui  al  precedente
capoverso (servizio analogo) dovrà essere posseduto dalla mandataria o dalla consorziata principale.
Per  quanto concerne la  partecipazione di  consorzi  e  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari  di
operatori economici si applicano gli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. 

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

 di  aver  preso  visione  delle  caratteristiche  generali  del  servizio  di  cui  all’avviso  e  di  accettare,  senza
condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nello stesso;

 di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo
di  posta elettronica certificata_________________________________________________

 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 essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa.

Data _________________________

                                       
                                                                                                             FIRMATO 

                                                                                                  IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                                               (o indicare la carica sociale ricoperta  o, se procuratore, 

                                                                  precisare gli estremi della procura)

                                                                                                   ________________________________________________

Si allega idoneo documento di identità
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