
ALLEGATO “A” 
Al Comune di Corigliano Rossano 

Via Barnaba Abenante –Pal. Garopoli 
87064-Corigliano Rossano (CS) 

PEC: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 
50/2016 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PREMIO 
NAZIONALE “AROLDO TIERI” E DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI 
REQUISITI 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ a 
___________________ il ______________________ residente nel Comune 
di________________________ (Prov. ______) C.a.p. _______ Via/Piazza 
_________________________________________________ n______, in qualità di: 
      titolare 
      legale rappresentante 
      procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________di repertorio in data 
_______________ di__________________________notaio in 
______________________dell’operatore economico ______________________ 
con sede legale a __________________________________________ (Prov. ____) C.a.p. 
_____Via/Piazza___________________________________________n._____ 
Tel._________________ Fax ____________________________________________ 
Cod. Fisc. ______________P. Iva___________________________________ 
Posizione INPS_______________Posizione INAIL ______________________ 
e-mail_________________________PEC _________________________________ 
Visto l’Avviso di codesto Comune, prot.n. ____ del ____________, avente ad oggetto: “Avviso 
pubblico indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 
per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del Premio Nazionale Aroldo Tieri”. 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 del servizio indicato in oggetto e, ai fini dell’ammissione alla medesima 
procedura, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pienamente 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
3) che l’impresa (_________ ) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
________________per la seguente attività __________________ 
ed attesta i seguenti dati: 
a) numero di iscrizione ________________ 
b) data di iscrizione __________________ 
c) durata della ditta/data termine ____________________________ 
d) forma giuridica ________________________________________ 
(Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.) 
SI DICHIARA l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio poiché:  
______________________________________________________________ 

(Si allega copia dell’atto costitutivo e dello statuto); 



4) (se cooperativa o consorzio di cooperative – barrare la casella di interesse e riportare i 
dati di iscrizione) di essere regolarmente iscritto: 
    nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. Attività produttive 
23.6.2004, ove istituito 

□ nello Schedario generale della cooperazione 
    nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi della Legge n. 381/1991 della 
Regione __________ al n. ______ in corso di validità ovvero iscrizione nell’Albo di cui al D.M. 
23/06/2004, al n. ______________________________________________________________ 
( indicare gli estremi dell’iscrizione); 
In quanto artigiano, di essere regolarmente iscritto alla __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5) che l’impresa possiede le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a 
garantire la corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 
6) che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato globale non inferiore 
a complessivi € 10.000,00, IVA esclusa (rif. al punto 7, lett. C del’Avviso Prot.n. ____ del 
____________).  
Indicare il fatturato globale d’impresa: 
Anno ____ €_______________ (diconsi euro____________________________) IVA esclusa; 
Anno ____ €_______________ (diconsi euro____________________________) IVA esclusa; 
Anno ____ €_______________ (diconsi euro____________________________) IVA esclusa; 
7) - che l’impresa ha effettuato nel corso degli ultimi cinque anni immediatamente antecedenti la 
data di pubblicazione (_______) dell’Avviso per manifestazione di interesse relativo alla presente 
procedura (Avviso pubblico prot.n.  _____del _________, a favore di pubbliche amministrazioni, 
servizi analoghi a quelli indicati in oggetto, per un importo complessivo, nel periodo sopraindicato, 
non inferiore ad € 5.000,00, IVA esclusa, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano 
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi 
caratteristiche ed effetti sanzionatori (rif. al punto 7, lett. D del suddetto Avviso). Indicare: 

SERVIZI EFFETTUATI 

PERIODO DESCRIZIONE COMMITTENTE IMPORTO–EURO, IVA ESCLUSA 

    

    

    
- che l’impresa ha a disposizione risorse umane dotate di professionalità ed esperienza per 
coordinare e gestire gli eventi del Premio Nazionale “Aroldo Tieri”, come risulta da dettagliata 
elencazione delle precedenti esperienze effettuate nello specifico ambito di attività della gestione di 
eventi culturali. 
DICHIARA ALTRESI’ 
8) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso 
pubblico in data ____________prot.n. _________; 
9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per 
gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 
10) di autorizzare il Comune di Corigliano Rossano ad inviare tutte le comunicazioni attraverso il 
seguente recapito 
PEC: ____________________________________________________________________ 
Allega: 
a) copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
 
Luogo __________________________ data _____________________ 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


