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(Allegato A - modello fac-simile domanda di partecipazione) 
 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL FINE DI REDIGERE IN TEAM IL PIANO DI 
SVILUPPO DEL MASTERPLAN SUL TURISMO ENOGASTRONOMICO E NATURALISTICO (TERMALE E DEL 
BENESSERE) DEL GAL ELIMOS 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________________ il ________________ 

residente a ______________________ in Via/Piazza _____________________________ n. ____ nella sua 

qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ___________________________________   con 

sede legale a ___________________________ in Via/Piazza ______________________ n. ____ e sede 

operativa a _________________________________ in Via/Piazza _______________________________ n. 

________  

C.F _______________________________Partita IVA ____________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ex art. 36, 
comma 2 lettera b), e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica al 
fine di redigere in team il piano di sviluppo del Masterplan sul Turismo enogastronomico e naturalistico 
(termale e del benessere) del Gal Elimos.  

A tal fine, ai sensi 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 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 
falsi. 

 

DICHIARA 

1. che non sussistono i motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

2. di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente all’oggetto 

dell’appalto; 

3.  di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica, professionale ed economica richiesti; 

4. di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.; 
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5.       di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presenta procedura al seguente indirizzo di PEC: 

___________________________________________________________________________________

___ 

 

Data, ___/___/_______ 

 

Firma del dichiarante 

_________________ 

(firmato digitalmente) 

 

In caso di RTI, Consorzio o Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione 

deve essere presentata e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. 

 

Allegato: documento d’identità del sottoscrittore. 


