Spett.le

Comune di RIOLA SARDO
Via Umberto I, n. 16
09070 – RIOLA SARDO
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale per:

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA “PARCO DEI SUONI E DELLE ARTI DEL MEDITERRANEO”

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________________
NATO A _____________________________________ IL ________________________________________________ e
RESIDENTE A _____________________________ VIA ____________________________________________________
IN QUALITA’ DI _______________________________________________________________ ____________________
DELLA ____________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE _____________________________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____________________________________________________________________

CHIEDE
che la predetta _________________________________ da lui/lei rappresentata in forma di: _______________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

sia invitata alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento della concessione
per la gestione del Parco dei Suoni e delle Arti del Mediterraneo in località Su Cuccuru Mannu, per anni 6 e per il canone di concessione annuo a base di gara di euro 3.000 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b e
art.63 del D.Lgs. n. 50/2016.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA E ATTESTA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata, per l’affidamento della concessione per la gestione
del Parco dei Suoni e delle Arti del Mediterraneo in località Su Cuccuru Mannu, per anni 6 e per il canone di concessione annuo a base di gara di euro 3.000 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b e art.63 del D.Lgs.

n. 50/2016. da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (art. 95 del codice degli appalti);
che non sussistono le cause di esclusione di cui 80, commi 1,2,3 e 4, del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, per i quali
non vi siano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
per i quali non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune di Riola Sardo nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Che la __________________________ mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di …………………….……., matricola n° ……..……………..
INPS posizione individuale titolare/soci (imprese artigiane): sede di …………………….……., matricola n° ……..……………..
INAIL: sede di ……...…………………., matricola n° …………..………..
Cassa________________:
Denominazione ………………………………………………….. sede di ……………………., matricola n° …………………..
e che la __________________________ è in regola con i relativi versamenti.

-

Si allegano alla presente:
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
eventuali ulteriori documentazioni o dichiarazioni di seguito indicate (specificare):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data ______________________
IL DICHIARANTE

_____________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di Riola Sardo, per le
finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura
di gara stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei
diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Riola Sardo, titolare del trattamento.

