
ALLEGATO  2  

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA GARA MEDIANTE
PROCEDURA  NEGOZIATA  TELEMATICA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2019. “THE LAND OF
CHRISTMAS”.

Al Comune di Pietrasanta (Ufficio Cultura)
Piazza Matteotti n. 29

55045 Pietrasanta (LU)
pec comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Il sottoscritto __________________________, nato _______________________________ il __________,
residente in ___________________________________________________
Via  __________________________________________  n.__________,  C.A.P.  _________  codice  fiscale
___________________________________________________,  in  qualità  di
_______________________________________________,  della  società
________________________________________________________________,  con  sede  in
_______________________________________________________________________
Via  __________________________________________  n.__________  C.A.P.  _________  C.  F.
_________________________  P.  I.V.A.  _______________________  presa  visione  dell'avviso  di
manifestazione di interesse di cui all'oggetto, presenta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura
negoziata per l'affidamento da parte del Comune di Pietrasanta del"SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE 2019. “THE LAND OF CHRISTMAS”.

A tal  fine  in  via  preliminare  e  fatto  salvo quanto verrà  successivamente  richiesto  in  sede  di  selezione,
consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara 

1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (codice dei
contratti);

2. essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per le attività oggetto
di appalto, con conseguente struttura organizzativa ed economica a carattere imprenditoriale;

3. aver  eseguito nel  triennio 2016-2017-2018,  con buon esito,  almeno un servizio analogo pari  ad
€.100.000,00 per conto di un Ente Puvbblico;

4. impegnarsi a presentare, in sede di offerta, un’idonea referenza bancaria;
5. di essere informato che i dati personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, in conformità a quanto disposto dal D.L.gs.
196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di trattamento dei dati personali), così come integrato dalle
norme di cui al D.Lgs. n.101/2018 .

Si allega documento di identità.

Luogo e data_________________________

Timbro e Firma ___________________________
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SI SPECIFICA CHE: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui
trattasi i soggetti singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del Codice, qualificati per servizi
rientranti nel settore oggetto di gara. I consorzi dovranno attenersi anche alla disciplina di cui
all'art.  47  del  Codice,  i  Raggruppamenti  Temporanei  di  Impresa  (RTI)  all'art.  48  del
medesimo Codice. L'impresa mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
e per tale misura deve essere adeguatamente qualificata.
Possono, inoltre, partecipare, anche enti di diritto pubblico, associazioni sportive e/o culturali
che siano operanti  e  qualificate nel  settore  dell'organizzazione di  eventi, spettacoli,
manifestazioni espositive, attività di animazione e d'intrattenimento.
Possono partecipare, altresì, enti di diritto privato costituiti nelle forme previste dagli artt. dal
13 al 42 del Codice Civile, anche costituite nella forma di "Associazioni di promozione
Sociale" di cui alla Legge n. 383/2000, che perseguano finalità non lucrative e dimostrino di
avere tra i propri scopi statuari le attività di cui al capitolato d'oneri.
Trattandosi di appalto misto, in cui è prevalente il servizio, e vista la natura dello stesso, che si presta
con estrema difficoltà ad uno scorporo dei costi delle altre prestazioni (fornitura e installazione o posa
in opera) gli  operatori  economici possono partecipare, oltre  che nelle  forme di RTI orizzontali e
verticali, anche avvalendosi di  sub-fornitori e  prestatori d'opera  (società  partners),  allo scopo
adeguatamente qualificati e i cui requisiti di qualificazione devono essere dichiarati dai concorrenti
stessi in sede di gara, indicandone la ragione sociale.


