
 

 

      ALLEGATO A 

Rimini, 2 luglio 2018 

OGGETTO: AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER “PROGETTUALITÀ WEB SERIES: 

CREATIVITÀ, COORDINAMENTO E STRATEGIA” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI AI SENSI DEL DPR 445/2000 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. o equipollente_________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________________   

il __________/___________/_____________ 

in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa_____________________________________________________________________ 

con sede legale in_____________________________________________ 

via/piazza____________________________________________________________ n._________ 

iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura (o ente equipollente) di 

_________________________________________________________________________________ 

per la seguente attività _________________________________________________________ 

- numero di iscrizione: __________________________________________________________ 

- data di iscrizione: _____________________________________________________________ 

- P. lVA (o equipollente):_________________________________________________________ 

- forma giuridica:_______________________________________________________________ 

- capitale sociale di € :__________________________________________________________ 

Tel._____________________________________________________________________________  

Fax ____________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e  per  

gli  effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più 



 

 

rispondenti a verità. 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE ‘L’AZIENDA  

a) non incorre in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art 80 D.Lgs 50/2016 

e non rientra in nessuna delle clausole di esclusione alla partecipazione da 

appalti pubblici previste dalla normativa dello stato ove l’azienda ha la 

propria sede legale; 

b) è in possesso di iscrizione in camera di commercio o ente analogo nel stato 

ove l’azienda ha la propria sede legale; 

c) è iscritta, entro la data d’indizione della RdO (Richiesta di Offerta) sul 

Mercato Elettronico Intercent-ER e, all’interno di Intercent-ER, abilitati al 

Bando per il Mercato Elettronico alle seguenti categorie:  

• 79341000-6 – Servizi Pubblicitari 
• 79553000-5 – Servizi editoria elettronica 

 
d) di avere esaminato il capitolato tecnico e accettare, senza condizione o 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute; 

e) è in possesso di idonea capacità tecnico-professionale per l’espletamento 

del servizio oggetto dell’appalto; 

f) ha un fatturato medio annuo, riferito agli ultimi tre anni di esercizio 2015-2016-

2017, non inferiore a € 300.000,00 oltre IVA;  

 

e manifesta l’interesse per la partecipazione a procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di “Progettualità web series: creatività, coordinamento e 

strategia”; 

 

Luogo e Data 

_____________________,_________________________ 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

_________________________________________ 

 

Allegare copia del documento d’identità valido del legale rappresentante 


