
Allegato: Manifestazione Interesse

MARCA DA BOLLO € 16,00 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER IL “SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE DELLE DUE RASSEGNE DI SPETTACOLO EST IVE “ESTATE AL 2” E “IL
TEATRINO IN GIARDINO” NEL TERRITORIO DEL QUARTIERE 2 DA AFFIDARSI TRAMITE
PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DE LL’ART. 58 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 50/2016
CIG:ZAD1E6D4E9

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ..........................................………………………..
Nato a …………………………… il…………………. C.f. …………………………in qualità di LEGALE
RAPPRESENTANTEdell'operatore economico ……………………………………………………………...
Con sede in ..............................................………….CAP…………..Città……………………………
telefono……………………………
e-mail………….……….
pec…………………….
Eventuale domicilio ................................……………………………………………………………………….

COMUNICA
di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata aisensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
avente per oggetto l’affidamento del “Servizio di organizzazione delle due rassegne di spettacolo estive “Estate al
2” e “Il teatrino in giardino ” da realizzarsi nel territorio del Quartiere 2, nel periodo compreso nei mesi di giugno e
luglio 2017;

SI IMPEGNA:
a comunicare tempestivamente all’indirizzo direttore.cultura@pec.comune.fi.it ogni variazionesopravvenuta circa
l’indirizzo sopra indicato a cui ricevere le comunicazioni;

DICHIARA
nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm. e consapevole delle sanzioni penalipreviste
dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci iviindicate:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, di

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato o Agricoltura per la categoria relativa

all’oggetto dell’appalto, o in alternativa essere iscritti al REA della Camera di Commercio (Repertorio delle

notizie Economiche ed Amministrative istituito con Legge 580/93 così come modificata dal D.Lgs. 23/2010);

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: ovvero aver realizzato prestazioni

analoghe all’oggetto della presente procedura nel triennio precedente alla data della pubblicazione del presente

avviso  per un importo totale almeno pari a due volte il valore dell’appalto (€ 29.000,00), di cui almeno di cui

almeno una prestazione analoga pari al valore dell’appalto stesso (€ 14.500,00);

- di essere in possesso del requisito di capacità tecniche e professionali: aver svolto attività analoghe all’oggetto

della presente procedura nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso con buon esito

per gli enti locali. A tale riguardo il soggetto partecipante dovrà presentare un elenco dei principali servizi

effettuati, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari (pubblici e/o privati);

- di essere abilitato ad operare sulla piattaforma telematicaSTART della Regione Toscana.

Il legale rappresentante


