ALLEGATO A
Manifestazione

d’interesse

per

la

partecipazione

alla

procedura

negoziata

per

l’affidamento del servizio “Progetto digital storytelling virale” finalizzato alla promozione,
valorizzazione e posizionamento del prodotto esperienziale trasversale al territorio cicloturismo – CIG: 7713382430
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 (o ente equipollente) di
________________________________________________________________________________________
per la seguente attività _________________________________________________________________
(nota - per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'albo o lista
ufficiale dello Stato di appartenenza)
- numero di iscrizione: __________________________________________________________
- data di iscrizione: _____________________________________________________________
- P. lVA (o equipollente):________________________________________________________
- forma giuridica:_______________________________________________________________
- capitale sociale di € :__________________________________________________________
Tel._____________________________________________________________________________
Fax ____________________________________________________________________________
PEC (per aziende italiane) ______________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
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’

a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art 80 D.Lgs 50/2016; e
di non rientrare in nessuna delle clausole di esclusione alla partecipazione da appalti
pubblici previste dalla normativa del proprio stato di appartenenza;
b) di essere in possesso di adeguata iscrizione - come Associazione Sportiva
Dilettantistica UCI (Unione Ciclistica Internazionale) - al Registro delle Imprese
presso Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in uno dei registri
professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE di
riferimento, per attività analoghe a quelle oggetto della procedura, in conformità
con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016;
c) di possedere la capacità tecnica-professionale idonea per l’espletamento del
servizio oggetto di gara:
▪

di avere tesserato corridori under 23 abilitati e tecnicamente preparati a
partecipare al calendario nazionale e internazionale della categoria under 23
UCI (Unione Ciclistica Internazionale);

▪

di avere in staff un tecnico allenatore categorie internazionali – direttore
sportivo abilitato da FCI (Federazione Ciclistica Italiana) al 3° livello, con
esperienza pluriennale nelle categorie UCI;

d) di manifestare l’interesse per la partecipazione a procedura negoziata per
l’affidamento del servizio “Progetto digital storytelling virale” finalizzato alla
promozione, valorizzazione e posizionamento del prodotto esperienziale trasversale
al territorio - cicloturismo;
e) di avere esaminato il capitolato tecnico e accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute.
Luogo e Data
_____________________,_________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
______________________________________________

Allegare copia del documento d’identità valido del legale rappresentante

