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Allegato A 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO: “P-ART. UNA PIETRA SOPRA L’ALTRA: UN’ARTE DA CUSTODIRE” 

(AZIONE COMUNE C.7).  
GAL VALLE BREMBANA 2020 - CUP E78H20000140009 – CIG   Z7F31F598C 

                    GAL QUATTRO PARCHI LECCO E BRIANZA - CUP E88H20000130009 – CIG ZE531C21FE 
                    GAL VALTELLINA: VALLE DEI SAPORI 2014 -2020 - CUP E88H20000120009 – CIG Z0031D8207 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________________  

Nato/a a _______________Prov. __________________il___________________________________  

residente nel Comune _______________________________________Provincia _______________  

in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________________  

con sede legale nel Comune ______________________________________________________ 
Prov. ___________________Via/Piazza _________________________________ n. _____________  

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA________________________________  

Tel.______________________________Fax_____________________________________________  

PEC_____________________________________________________________________________  

Dichiara il proprio interesse per il servizio in oggetto.  

 

Dichiara altresì, ai sensi del DPR 445/2000, di essere:  

a) un operatore economico che non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché di impegnarsi a rispettare tutti gli adempimenti in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la vigente normativa.  
(per i soggetti tenuti) iscritto alla CCIAA di ____________________________ per attività 
compatibili con quella oggetto dell’avviso in oggetto.  
Disporre di adeguate capacità tecniche e professionali ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 
comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm e ii; 
 

b) di avere i requisiti di capacità tecnica e professionale: esecuzione, con buon esito, nell’ultimo 
triennio, a favore di committenti pubblici e/o privati, di servizi analoghi a quello del presente 
avviso, di importo complessivo non inferiore a 80.000 euro (IVA esclusa). A tal fine il 
concorrente dovrà indicare per ogni periodo e in riferimento a ciascun servizio, oggetto, 
durata e destinatario del servizio gestito; 
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c) avere a disposizione le risorse tecniche e professionali adeguate all’espletamento del servizio 
deducibile dal CV aziendale e delle figure professionali direttamente coinvolte nel gruppo di 
lavoro.  

 

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, indica il seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata__________________  

 

Luogo e data…………………  

 

Firma digitale ai sensi della vigente normativa  
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ALLEGA  

1. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del/i legale/i rappresentante/i;  

2. Certificato iscrizione alla CCIAA o presso i competenti ordini professionali/registri (se pertinente) 
per attestare di essere in possesso dei requisiti di partecipazione cui al punto a) del presente avviso;  

3. Documentazione di presentazione dell’impresa/professionista contenente i servizi e le attività 
svolte e in corso (Curriculum aziendale/professionale) per attestare di essere in possesso dei requisiti 
di partecipazione di cui ai punti b) e c) del presente avviso;  

4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i., al fine di consentire 
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti  

 

Luogo e data…………………  

 

Firma digitale ai sensi della vigente normativa  

 

_l_ sottoscritto/a ___________________________ autorizza la Società GAL Valle Brembana 2020 
scarl al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del GDPR 2016/679 ai fini della gestione del 
presente procedimento  

 

Luogo e data…………………  

 

Firma digitale ai sensi della vigente normativa 
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R 445/2000 e ss.mm. per accertamento 
possesso dei requisiti di cui all’ art. 4 “Modalità di scelta della migliore offerta ed elementi di 
negoziazione” paragrafi a e b.  

 

AL GAL Valle Brembana 2020 scarl  

Via Locatelli, 111 

24019 Zogno (BG)  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

ll/La sottoscritto/a___________________________________________________________, nato/a 
il_____________________________a__________________________________________residente 
a_____________________ in Via_____________________________________________________  

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________  

Luogo, data________________  

 

Firma digitale ai sensi della vigente normativa 


