
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
DEL PRODOTTO TURISTICO “LA ROMAGNA DELLO SPUNGONE” 

tramite RdO 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il _______________________________ 

in qualità di ________________________ dell’impresa __________________________________

con sede in _________________________via_______________________________n._________

Codice fiscale___________________________Partita IVA_______________________________

indirizzo PEC__________________________

con riferimento alla procedura in oggetto

MANIFESTA

interesse  ad essere invitato alla  RdO per l'affidamento del  servizio  a cui  intende partecipare 
come: (contrassegnare la casella corrispondente al caso ricorrente):

c  impresa singola;

c  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);

c  consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);

c   consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016);

c  mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d, D.Lgs. n. 
50/2016 – RTI) o di un consorzio (art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs. n. 50/2016) o di un GEIE (art. 45, c. 2, 
lett. g, D.Lgs. n. 50/2016) di tipo:

c  orizzontale;      c verticale;        c misto (orizzontale/verticale);

tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A tal fine,
DICHIARA

che  i  soggetti   sopra  indicati,  per  i  quali  si  manifesta  l’interesse  all’invito  alla  gara,  sono  in 
possesso dei  requisiti previsti indicati al punto 4) dell’avviso pubblico e, precisamente:

 iscrizione all'iniziativa del Mepa di Consip “Servizi di informazione, comunicazione e 
marketing” comprensivi del cpv 79340000-9 “servizi pubblicitari e di marketing”;



 di iscriversi, eventualmente, alla piattaforma e-procurement che verrà messa a 
disposizione da parte dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana 
nel caso la successiva procedura di gara venisse effettuata su tale piattaforma;

 di essere in possesso:
-  dell'iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,  Agricoltura  (C.C.I.A.A.), 

competente territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura;
- della gestione nell'ultimo triennio di un servizio analogo per oggetto e per prezzo a quello 

della presente gara. 
-  di  requisiti  di  comprovata  esperienza  nell'ambito  della  gestione  di  campagne  di 

informazione, comunicazione, marketing, gestione servizio di stampa e social media, con 
particolare  riferimento  al  settore  turistico  e  alla  promozione  turistica  dei  territori  e  di 
dimostrate capacità tecnico-organizzativa dell'impresa mediante presentazione dell'elenco 
dei principali servizi prestati in tale ambito negli ultimi tre anni.

 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

 assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 o comunque 
cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione;

INOLTRE DICHIARA:

 di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e le prescrizioni contenute nell’avviso 
oggetto della presente selezione;

 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione;

 di essere consapevole,  ai  sensi  dell’art.  75 del DPR 445/2000, che decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla  base  di  dichiarazioni  non 
veritiere, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
medesima.

Il Dichiarante
(timbro e firma)1

_________________________

1 Il presente modulo deve essere firmato  digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del candidato


