ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Spett.le
ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane
via della Prefettura, 13
33100 UDINE
posta elettronica certificata (PEC):
arlef@certgov.fvg.it

Oggetto: Servizio di concept, impostazione grafica, impaginazione e stampa delle Linee guida del Progetto
europeo RUSH (Programma Erasmus +)
Dichiarazione redatta ai sensi degli artt. n. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000
Il sottoscritto:
Nome e Cognome
Nato a
Il
Codice Fiscale
Residenza
(località, via, numero
civico)

In qualità di

(legale rappresentante,
titolare, procuratore)

Dell’operatore
economico
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato relativa alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. 50/2016, del Servizio di concept, impostazione grafica, impaginazione e stampa delle Linee guida del
Progetto europeo RUSH (Programma Erasmus +) di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato
in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
DICHIARA
1) che i dati relativi all’impresa sono i seguenti:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita IVA
Telefono
e-mail
PEC
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2) di autorizzare l’utilizzo dell’indirizzo di PEC sopraindicato per tutte le comunicazioni relative alla presente
procedura e alla eventuale successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016;
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i;
4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di Commercio,
industria, agricoltura e artigianato CCIAA per una attività imprenditoriale comprendente il servizio in oggetto
e/o Albo regionale delle Cooperative sociali);
5) di essere in possesso delle capacità tecniche professionali indicate nell’avviso (esperienza pluriennale nei servizi
di impostazione grafica, impaginazione e stampa di prodotti editoriali plurilingui con l’utilizzo anche della lingua
friulana);
6) di essere a conoscenza che la successiva ed eventuale procedura di affidamento diretto dei servizi indicati in
oggetto avverrà tramite Trattativa Diretta attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione e,
pertanto, di essere abilitato ad operare su idoneo bando del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.
7) di acconsentire, ai sensi della normativa in vigore, al trattamento dei dati personali nell’ambito della presente
procedura.
Il Sottoscritto allega alla presente il Curriculum aziendale.

Luogo e data _____________________________, ______________________
FIRMA
______________________________________________________

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO
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