
Marca da          (All.B)  

    Bollo 

  € 16,00 

 

 

 

MODULO DI DOMANDA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 

COMUNE DI POLICORO 

I° Settore Amministrativo 

Piazza A.Moro 1 -75025- Policoro (Mt) 

Pec: protocollo@pec.policoro.gov.it 

  

Oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA RDO SUL MEPA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, CREAZIONE E GESTIONE (2 ANNI) DEL 

PORTALE TURISTICO DEL COMUNE DI POLICORO.          
                   

il/ la sottoscritto/a..............................................................................................................................  

 

Codice Fiscale......................................................................................... nato il……………………  

 

................................... a......................................................................................................................  

 

residente nel Comune di ……………………………………………………………………………    

 

............................................................................ CAP ……..………. Provincia ..............................  

 

Stato ..................................................................................... Via/Piazza ..........................................  

 

                                                                  DICHIARA  

 

di essere legale rappresentante dell’impresa ………………………………………………………. 

 

con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………………. 

 

Provincia ....................... Stato............................... Via/Piazza.........................................................  

 

con codice fiscale n...........................................................................................................................  

 

con partita IVA n ……………………………  Telefono ................................................................ 

 

Pec .......................................................... E-mail …………………………………………………. 

 
                                         MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
ad essere invitato/a alla successiva procedura: RdO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b) 

D.lgs. n. 50/2016) nella quale verrà presentata la migliore offerta progettuale ed economica 

relativa alla ideazione, creazione e gestione (2 anni) del portale turistico del Comune di 

Policoro. 

 

 

 



 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

                                               DICHIARA, INOLTRE, 
 

- di aver preso visione di tutte le condizioni incluse nell'avviso pubblico esplorativo per 

manifestazione di interesse; 
 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico esplorativo per manifestazione 

di interesse al paragrafo “4. Requisiti di ammissione”; 

- di essere iscritto/a alla CCIAA di …………………. ; 

- di essere iscritto/a sul M.E.P.A. nelle categoria oggetto della Rdo: SERVIZI/ Servizi di 

Informazione, Comunicazione e Marketing; 

- l'insussistenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste dal 

D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento appalti, per quanto ancora in vigore) o da altre disposizioni 

di legge vigenti; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune nei modi di Legge in occasione della 

successiva procedura all’uopo individuata; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, ed 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse. 

 
   Data _ 

 
                                                                                                                      In fede 

                                                                                                           

                                                                                                        _____________________ 

Allega: 

 -fotocopia della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

-curriculum riportante esperienza nell’ambito del servizio richiesto. 


	COMUNE DI POLICORO

