MODELLO A
Carta intestata ditta
DITTA OFFERENTE
.........................................................................................................
Al Comune di Viterbo
Settore III
cultura@pec.comuneviterbo.it

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di “Riprese e trasmissione
TV, generazione flussi per diretta TV e social ed adempimenti correlati in occasione
delle Feste di Santa Rosa 2022”.
(art. 36 comma 2 lett. b) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Il
sottoscritto
…………………………………………………………………………
nato
a
…………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante
della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….
……………
Via
………………………………………………………
P.I.
…………………………………… in riferimento all’’affidamento del servizio sopra specificato
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità;
Considerato che per i servizi di cui sopra si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del d. Lgs. 50/2016, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con invito ai soggetti iscritti alla Sezione “Audio, foto, video e luci” che manifesteranno
interesse sulla base dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse;

DICHIARA
l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
in particolare ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni
l’assenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano ai legali rappresentanti
dell’impresa a contrarre con la pubblica amministrazione;

che l’impresa istante è iscritta alla Camera di Commercio di ………………………………….. al n.
………… per la seguente attività: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..……………
e che le persone legittimate a rappresentare l’impresa sono:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
e che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari in corso;
che l’impresa istante è iscritta ed attiva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la
Sezione “Audio, foto, video e luci”;
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciali:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
 iscrizione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, categoria Servizi audio,
foto, video e luci.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa
esperienza di almeno 5 anni nel settore nei confronti dei principali canali nazionali; allega, a tal
fine, elenco dei principali servizi svolti, analoghi a quelli oggetto della presente procedura, nel
periodo di cui sopra con l'indicazione di importi, date, destinatari pubblici e privati.
di essere consapevole che:
 a seguito della manifestazione di interesse, l’Amministrazione potrà invitare ad una successiva
RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione le Ditte che avranno inoltrato
richiesta;
 l’Amministrazione non assume pertanto con l’emanazione dell’Avviso alcun obbligo
contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico
provvedimento, non sindacabile da parte dei partecipanti;
 l’Amministrazione si riserva la possibilità di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli
operatori economici interpellati ritenuti idonei all’esecuzione della prestazione richiesta, senza
alcun vincolo in ordine alla scelta finale;
 a seguito della procedura avviata con l’Avviso non verrà attribuito alcun punteggio e non sarà
stilata alcuna graduatoria di merito.
Tutto ciò premesso, e consapevole che l’importo offerto non potrà essere superiore ad Euro 53.498,36 oltre
Iva ed oltre € 600 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;
MANIFESTA INTERESSE
A partecipare alla procedura di cui sopra nella configurazione di seguito indicata (barrare la casella che
interessa)
impresa singola;
consorzio
stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
…………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
…………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ………………………………………………………………………………..
della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decretolegge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa
richiedente e le ulteriori imprese aggregate ...…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
impresa
aggregata
………………………………………………………………………………..
aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5
convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila
…………………………………
e
le
ulteriori
imprese
aggregate
….
……………………………………………………………………………….
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta ed inviata unitamente a
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
……………………. lì ……………………..
Il Legale Rappresentante
............................................................

ALLEGATI:


copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore



elenco dei principali servizi svolti, analoghi a quelli oggetto della presente procedura, nel
periodo di cui sopra con l'indicazione di importi, date, destinatari pubblici e privati.

