ALLEGATO 2
All'Ufficio Promozione economica della
Camera di Commercio di Oristano
Via Carducci, 23/25 – 09170 ORISTANO

Oggetto: Avviso pubblico per m anifestazione d'interesse a partecipare a
procedura per l'affidam ento del servizio di allestimento relativo alla
manifestazione “Mediterranea”, da espletarsi mediante piattaform a MEPA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 ART. 46 E 47)
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome__________________________________ Nome_____________________________
nato/a_____________________________________________ il_________________________
codice fiscale__________________________residente in ______________________________
Via / Piazza_______________________________________________________ n.__________
tel. _____________________ indirizzo mail_________________________________________
in qualità di (barrare la qualifica o carica ricoperta dal dichiarante):
• titolare;
• legale rappresentante;
• procuratore;
della Ditta_____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________Via__________________________
n_____________con codice fiscale numero __________________________________________
e con partita IVA numero__________________________________telefono_________________
fax____________________indirizzo di posta elettronica ordinario_________________________
pec_______________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta
MANIFESTA

L’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata, da espletarsi con le modalità previste
dall’articolo 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale la Camera di Commercio di
Oristano intende affidare i lavori per la realizzazione del servizio di allestim ento relativo
alla m anifestazione “Mediterranea”, da espletarsi mediante piattaforma MEPA”.
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico esplorativo e consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76, del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e
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dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA DI
possedere i requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 dell'avviso di selezione, al momento di
presentazione della domanda e specificatamente di:
•

essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di residenza, per l’attività oggetto dell’appalto ed essere attive e in regola con il
pagamento del diritto annuale e di ogni altro onere camerale;

•

non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli
Appalti (D. lgs. N. 50/2016);

•

di aver preso visione del presente avviso e di accettarne le condizioni ivi previste;

•

di ritenere congruo il prezzo offerto sull’importo a base d’asta indicato nell'articolo 3 dell'avviso
di selezione;

•

di essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

•

di essere in regola con il DURC (si precisa che il controllo verrà effettuato direttamente dalla
Camera di Commercio);

•

di avere comprovata esperienza in relazione al servizio in oggetto di cui all'articolo 3 dell'avviso
di selezione, da almeno 3 anni (si chiede di citare gli ultimi tre lavori effettuati).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Luogo e data

FIRMA

_______________________________
______________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti vengono raccolti in
forma automatizzata e utilizzati per la concessione del contributo in oggetto; il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esame
della domanda, pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione.
Il titolare del trattamento è la CCIAA di Oristano, nella persona del suo Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Segretario
Generale, Dott. Enrico Massidda, reperibile presso la Camera di Commercio di Oristano, Via Carducci, 23 – 09170 Oristano.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei
confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto rilascia il consenso
riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso newsletter e con messaggi di posta
elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di
Oristano.
ACCUSO RICEVUTA DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI RILASCIATI

___________________________Lì___ /____ / 2017

FIRMA
_______________________________
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