
 Modello A

OGGETTO:  Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, mediante 
piattaforma Sintel, alla procedura di selezione di operatori per l’affidamento 
di servizi e forniture e/o la sponsorizzazione tecnica anche parziale relativi 
alla programmazione di eventi e iniziative per il Natale 2022 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a____________________il____________________ residente a____________________

PROV_______CAP_____________Via______________________________________n°________

in  qualità  di  rappresentante  legale dell’ente/organizzazione/società 

___________________________________________________________________________

natura giuridica________________________________________________________________

con sede legale in______________________________________________________________

PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________

 C. Fiscale 

 Partita IVA

Telefono/cell. __________________________ email  ________________________________

Breve presentazione della società: attività svolta, politiche di marketing, e così via... 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare a eventuali procedure selettive 
che l’amministrazione Comunale vorrà attivare per individuare un operatore a cui affidare:
servizi e forniture e/o la sponsorizzazione tecnica anche parziale relativi alla programmazione 
di eventi e iniziative per il Natale 2022. 

A tal fine si propone:

 ❏ per i seguenti servizi/forniture: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(inserire  una  breve  descrizione  della  tipologia  di  servizi  e  forniture  proposti,  specificando 
caratteristiche, misure ed altri dettagli utili). 



 ❏ per la seguente sponsorizzazione tecnica: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
descrivere la prestazione tecnica (fornitura di beni-servizi-altre utilità) che si intende offrire e 
specificando il valore economico della fornitura offerta

Il sottoscritto è consapevole che la presente manifestazione d’interesse non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione Comunale e che le richieste specifiche verranno inviate tramite Sintel 
alle ditte che avranno manifestato il proprio interesse.  

A tal fine dichiarazione

1. che  la  ditta  è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di__________________ 
al numero________________ per lo svolgimento  del servizio ____________________ 

2. l’assenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art.80 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

3. la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
4. l'inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di 

procedure  concorsuali  in  corso,  per  la  dichiarazione  di  una  delle  sopra  indicate 
situazioni;

5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della Legge 68/99;

6. la capacità piena di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a 

misure di prevenzione;
8. di  aver  svolto  servizi  o  forniture  analoghi  nel  triennio  2019/2020/2021  (breve 

descrizione):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

   
         Il Legale Rappresentante o il procuratore della società

                                                                               Firma digitale 


	C. Fiscale

