
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
www.comune.mogliano-veneto.tv.it

    Codice fiscale
00565860269

Partita IVA 00476370267

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI
SENSI  DELL'ART.  36  COMMA  2  LETT.  A)  DEL  D.LG.  N.  50/2016  e  s.m.i.,  PER
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZI  DI  COMUNICAZIONE  –  PERIODO  16/07/2017  –
30/06/2019 

Il  sottoscritto                                                                    nato  a                                                       il

                               _  Codice Fiscale                                                                  

in  qualità  di titolare legale  rappresentante procuratore altro  (specificare)

dell'Impresa   
                                                                                                                                                                   

con sede legale in                                                                               Prov.                          CAP  
                                                                                                       

Via/Piazza                                                                                                                                    N.

e sede amministrativa in                                                                     Prov.                          CAP                  

                                                                                                        _ Via/Piazza                 

                                                                                                        N.                              _

Partita IVA                                                                     partecipa come (barrare la casella che interessa):
  
  C.F.____________________________________

a) Persona fisica;

b) Impresa singola;

c) Associazione di professionisti;

d) Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, 
comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016):   

 1 costituito  1 costituendo 

e   di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

________________________ _____________  1  mandante    1 mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione)  
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                                                                      % del servizio svolto                    _;

________________________ _____________  1  mandante    1 mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione)  
                                                                                                                                                       

                                                                      % del servizio svolto                    _;

e) Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50⁄2016)

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre

con le seguenti imprese consorziate:

- parte del servizio svolto (descrizione) 
                                                                                                                                                       

                                                                      % del servizio svolto                    _;

- parte del servizio svolto (descrizione)  
                                                                                                                                                       

                                                                      % del servizio svolto                    _;

f) Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50⁄2016)

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre

con le seguenti imprese consorziate:

- parte del servizio svolto (descrizione) 
                                                                                                                                                       

                                                                      % del servizio svolto                    _;

- parte del servizio svolto (descrizione)  
                                                                                                                                                       

                                                                      % del servizio svolto                    

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  ,  
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 Dichiara 

-il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti delle lettere applicabili;

- di essere iscritto ovvero che il soggetto incaricato all'espletamento del servizio è iscritto all’albo dei
giornalisti n. ….....; 

-di accettare il Foglio d’oneri “AllegatoB” in ogni sua parte; 

-che in caso di affidamento: (barrare la casella che interessa)

□ non intende cedere alcuna attività oggetto del servizio,  ovvero
□ intende cedere le attività del servizio, nel limite del 30% dell'importo delle prestazioni affidate e
nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi
requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e
s.m.i.; 

Allega

 Il Foglio d’oneri sottoscritto digitalmente; 

 Le relazioni descrittive degli elementi 1-2-3 e i curriculum vitae richiesti nell’Avviso 
dell’indagine esplorativa e indicati  nella proposta di preventivo oggetto di 
valutazione da parte del RUP;

   

e
Dichiara inoltre che

L'IMPORTO DEL PREVENTIVO E' PARI
AD EURO:

IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO PREVISTO PER L’ESPLETAMENTO 
DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE (Periodo 16/07/2017 – 30/06/2019) 
QUANTIFICATO IN 
Euro 32.150,00. = Iva ed altri oneri esclusi

TOTALE PREVENTIVO Euro (Iva ed altri oneri esclusi)

In cifre

In lettere
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Timbro e  Firma del Legale Rappresentante *

Data                                                                                                                                    

* sottoscrizione mediante apposizione di firma digitale
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