
Modello manifestazione di interesse – Allegato “A”

Spett. CAMERA DI COMMERCIO CUNEO
Ufficio Provveditorato
protocollo@  cn  .legalmail.camcom.it   

OGGETTO: SERVIZIO  FOTOGRAFICO  E  REALIZZAZIONE  DI  VIDEO  TELEVISIVI   IN
OCCASIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
CUNEO  ANNO  2020  –  MANIFESTAZIONE  INTERESSE  PER  INVITO  A
PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 E SMI)
TRAMITE PIATTAFORMA MEPA

Il sottoscritto  nato a   

il    residente a 

in via  

Codice fiscale  in qualità di legale rappresentante della

 Ditta 

con sede in  via 

Codice fiscale      Partita IVA 

Tel.  cell   

e-mail   

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare  alla  successiva  procedura,  ai  sensi  dell’art.  36  codice dei  contratti  pubblici,  per
l’affidamento  del  servizio  fotografico  e  realizzazione di  video  televisivi   in  occasione  di  eventi
organizzati dalla Camera di commercio di cuneo anno 2020   per il periodo 01/01/2020-31/12/2020

A tal  fine,  DICHIARA ai  sensi  del D.P.R. 445/2000 che i  fatti, stati  e requisiti  riportati  nei
seguenti punti corrispondono a verità:

• di non versare in alcuno dei motivi  di  esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dalla legge
(art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi);

• di essere in possesso dei requisiti  di idoneità professionale e tecnici previsti  dall’Avviso
esplorativo  di  indagine  di  mercato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Camera  di
Commercio di Cuneo (art. 83 D.Lgs. 50/2016 smi);
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• non rientrare nei casi previsti dall’art. 53 comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  s.m.i.  «Norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche».

• di  essere  consapevole  che  la  procedura  di  affidamento  si  svolgerà  sul  MEPA e  che
l’abilitazione al bando “Servizi - servizi audio, foto, video e luci”, al momento dell’avvio della
procedura di  affidamento in  oggetto,  è condizione essenziale per  la partecipazione alla
procedura medesima;

• di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Camera di commercio di Cuneo, che sarà libera di seguire anche
altre procedure e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano
vantare alcuna pretesa.

• di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova
di possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio in oggetto, possesso che
sarà accertato dalla Camera nella procedura di affidamento a norma di legge;

• di aver preso visione della informativa sintetica sulla protezione dei dati personali, allegata
alla presente comunicazione.

Ogni comunicazione relativa alla presente procedura e per le verifiche previste dalla normativa
vigente, dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it 

Lì, 

                      FIRMA DIGITALE

            _______________________

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale”.
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