
ALLEGATO  3

Al Comune  di Mogliano Veneto
     Piazza  Caduti, 8

31021       Mogliano Veneto (TV)

MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E

DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE
ISTITUZIONALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA.  PERIODO:

OTTOBRE 2018 –  FEBBRAIO 2019

1) Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a

________________________ il ___________________ Codice Fiscale _____________________
in  qualità  di    titolare,    legale  rappresentante,    procuratore,    altro  (specificare)
_______________________________________________________________________________
della Ditta  _____________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________ Prov. _________ CAP _________
Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________
e sede amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP _________
Via/Piazza __________________________________________________________ N. _________
Partita IVA ________________________________ C.F. _________________________________
PEC________________________________________ mail_______________________________
Telefono_______________________________ Fax_____________________________________
Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria ________________________________

Codice Catasto Comune Italiano della sede legale ________________________________________

Codice Ditta INPS ____________________________ Sede di _____________________________
Codice Ditta INAIL ___________________________ Sede di _____________________________
N. dipendenti occupati______________________________________________
C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:

Referente per l'affidamento del servizio 

Nome e Cognome _______________________________________ n. cell. __________________

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.76  comma 5  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  il  sottoscritto  elegge
domicilio  all’indirizzo  indicato  ed  autorizza  la  Stazione  Appaltante  a  procedere  alle
comunicazioni  relative  alla  procedura  in  oggetto  anche  mediante  fax  e/o  posta  elettronica,
attraverso i recapiti di seguito indicati.



Via ______________________________ Città __________________________ Cap __________

n. tel. __________________________________ n. fax __________________________________

indirizzo di PEC _________________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare ai sensi dell'art. 45
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come: (barrare l’opzione che interessa)

 a) impresa singola;

 b) Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45,
comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016):□ costituito □ costituendo, e di partecipare alla
presente procedura di affidamento ai sensi dell'art, 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. :

- ________________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________
___________________________________________________% del servizio svolto __________;

- ________________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________
___________________________________________________% del servizio svolto __________;

- ________________________________________________________ □ mandante □ mandataria
parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________
___________________________________________________% del servizio svolto __________;

 c) 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 concorre con le seguenti imprese consorziate:
- _____________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ________________________________________________
__________________________________________________% del servizio svolto ___________;

- _____________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ________________________________________________
__________________________________________________% del servizio svolto ___________;

- _____________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) ________________________________________________
__________________________________________________% del servizio svolto ___________;

 d) Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate:

- ______________________________________________________________________________



parte del servizio svolto (descrizione) _________________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;

- ______________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) _________________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;

- ______________________________________________________________________________
parte del servizio svolto (descrizione) _________________________________________________
____________________________________________________% del servizio svolto __________;

 e) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45,
comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016):

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota
di partecipazione):
____________________________________

 f) GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n.
50/2016)

□ non ancora costituito;

□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota
di partecipazione):
1. __________________________________________________________________;

che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________

per una quota di partecipazione pari al ______%;

2. __________________________________________________________________;

che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________

per una quota di partecipazione pari al ______%;

3. __________________________________________________________________;

che eseguirà la seguente parte di servizio:
____________________________________________________________

per una quota di partecipazione pari al ______%;



DICHIARA 

1) di rientrare in una delle seguenti casistiche:

□ MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);

□ PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);

□ MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese ne a
quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non
supera 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro);

□ NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA

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,

DICHIARA INOLTRE:

2) di  essere  iscritto,  al  momento  dell'indizione  della  Trattativa  diretta,   nel  portale  www.
acquistinretepa.it al Bando “Servizi”, nell'area merceologica “Editoria, eventi e comunicazioni”,
categoria merceologica  “Servizi di Stampa e Grafica”; 

3) di essere in possesso dei requisiti generali  di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che
dovranno essere attestati mediante idonea  dichiarazione che l'Amministrazione acquisirà dal
portale www.acquistinretepa.it;

4) di  essere in possesso di risorse strumentali,  umane e finanziarie sufficienti  a garantire la
prestazione del servizio in maniera efficace ed efficiente;

5) di  prendere  atto  dell'allegato  “Foglio  d'oneri”  che  l'Ente  allegherà  all'indizione  della
Trattativa Diretta.

………………………., lì …………………….

Firma del Legale rappresentante

.........................................

N.B.: La  presente  dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  Ditta  o  da  persona
autorizzata ad impegnare la Società, mediante  delega o procura o mandato d’agenzia da
allegare contestualmente in copia,  deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di
valido documento di identità del sottoscrittore. In caso di partecipazione plurisoggettiva
l’istanza dovrà essere resa e  sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

http://www.acquistinretepa.it/

