ALLEGATO A
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DI UN
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E PROJECT MANAGEMENT RELATIVO ALLA
“GESTIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________,
nato a _______________________________ (____) il ____/____/_________ e residente a
____________________________________________
(____)
in
via/piazza
____________________________________, n. ____ CAP ____________________, legale
rappresentante dell’impresa ___________________________________________________
con sede legale nel Comune di ______________________________________________
(____) CAP ____________ Stato ______ via/piazza ________________________________, n.
______ con codice fiscale _________________________________________ e partita IVA
______________________________________ tel. _______________________________ fax
_______________________________ e_mail _________________________________ PEC
____________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto (barrare solo la casella che interessa):
□

come impresa singola

oppure
□ come capogruppo di un’associazione temporanea, o di un consorzio, o di un
GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti imprese
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): __________________

oppure
□ come consorzio tra società cooperative di cui all’art. 34, comma 1 – lett. b)
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
□ - che partecipa per se stesso;
□

- che partecipa per le seguenti consorziate:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.,
445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

DICHIARA
❏ che l’impresa/associazione temporanea/consorzio, congiuntamente alla
persona indicata che realizzerà in caso di affidamento il servizio, possiedono i
requisiti richiesti nell’invito per la partecipazione alla procedura in oggetto
(art.3 avviso indagine di mercato);
❏ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i.;
❏ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute
nell’avviso di indagine di mercato;
❏ di autorizzare espressamente Verona I n n o v a z i o n e ad effettuare le
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto e l’eventuale procedura in
economia, compreso l’invio della lettera invito, a mezzo posta elettronica
certificata dall’indirizzo PEC veronainnovazione@legalmail.it
❏ dichiara altresì che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta
dell’amministrazione ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie
asserzioni e il possesso dei requisiti dichiarati.
(Data e Luogo)
(Nome del dichiarante)

(firma)

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità
connesse all'affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, il trattamento dei
dati personali.

Data e luogo
______________________

Firma
__________________

Nel caso di associazione temporanea d’impresa la domanda dovrà
essere sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante (carta d'identità, patente di guida o passaporto, ecc.), ai sensi dell’articolo
38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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