Al Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses
Fraz. Saint-Léonard, 10
11010 SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (AO)
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di consulenza tecnico specialistica per
il supporto dell’attuazione del progetto “Skialp@GSB Ski de randonnée et ski alpinisme
dans la vallée du Grand-Saint-Bernard (Val D’Aoste et Valais) scialpinismo nella valle
del Gran San Bernardo.

Il sottoscritto……………………………………………………………………..……..…………., nato a
……………………….……… provincia di ……….…..…………, il …….………………………
residente nel comune di …………………...….…………………………...….. , provincia di …..……,
via/piazza …….………………, n. …...., C.F. …………….…......................................,
in qualità di ………………………………………………………………………………………………
della Impresa ……………………………………………………………………………...
con sede legale in ……………………………… Via….……………….………..…, n. ……………….
telefono n. …………….………….........……….….……, fax n. …………………..……….…………..,
Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in
materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE MANIFESTA
INTERESSE AD ESSERE INVITATA
__________________________________________________________________________

SEDE LEGALE _____________________________________________________________
SEDE OPERATIVA _________________________________________________________
REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG. __________________________________ CELL.
_________________ N. TEL. __________________; N. FAX ___________________
E-MAIL ______________________________; PEC ________________________________

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
___________________________________ NUMERO ISCRIZIONE ___________________
DURATA DELLA DITTA/DATA TERMINE ________________________________________
NATURA GIURIDICA ________________________________________________________
P.IVA ___________________ CODICE FISCALE: ________________________________

che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale per prestazioni svolte negli ultimi
10 anni:
- coordinamento di almeno due progetti in ambito regionale nel settore turistico;
- predisposizione di itinerari di scialpinismo o escursionismo;
- progettazione di siti internet e di APP relativi agli sport della montagna;
- collaborazione nella creazione di strumenti informatici (siti web e app) legati
all’escursionismo o alle pratiche degli sport invernali:
- collaborazione in almeno un progetto di sviluppo locale ( Cooperazione UE o Gal);
- ottima conoscenza e buona pratica di sport di montagna, in particolare quelli invernali;
- realizzazioni di pubblicazioni editoriali sul tema degli sport invernali e della montagna
- conoscenza della lingua francese parlata e scritta.
di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui
all’oggetto,
di essere consapevole che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi negoziali;
di voler ricevere ogni ulteriore eventuale comunicazione relativa alla presente procedura al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:
.……………………………………………………
che, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., la presente dichiarazione equivale a consenso al trattamento, alla
comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, effettuati dell’amministrazione in adempimento delle
proprie funzioni istituzionali di informazione previste dalle vigenti nome in materia di contratti pubblici.
Lì, ………….…………..……
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

………………………………..

La presente dichiarazione (con riferimento agli elementi dichiarati ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), deve essere sottoscritta in presenza del dipendente
addetto a ricevere la dichiarazione, in alternativa, in allegato alla presente dichiarazione deve essere
prodotta fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità ovvero sottoscritta mediante
firma digitale.

