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Allegato A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E
MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA WEB “PESCARA SHOPPING & LIFE”
Importo contrattuale stimato: € 16.000,00, oltre IVA, oneri per la sicurezza assenti
Il

sottoscritto

_____________________________________

______________________

residente

in

via

nato

a

____________________

__________________________________________

il
n.

________________ città ______________________________________ provincia ___________ Cap
_______________________ codice fiscale _________________________________________
Telefono _________________________________
pec _____________________________________________________________________________
in qualità di: (cancellare la parte che non interessa)
-

legale rappresentante

-

procuratore
DELL’OPERATORE ECONOMICO

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
con sede in via ________________________________________________________ n.________ città
_________________________________________ provincia __________________________
cap ____________________ ______ Partita IVA _______________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
natura giuridica ___________________________________________________________________
Telefono ________________________________
indirizzo pec _____________________________________________________________________
per le società cooperative e i consorzi fra società cooperative (barrare se non interessa):
iscrizione

all’Albo

delle

società

cooperative,

ai

sensi

del

D.M.

23/06/04,

numero_______________________________sezione_________________________________

PRESENTA

1

al

LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
all’eventuale affidamento diretto avente ad oggetto il servizio di aggiornamento e manutenzione
della piattaforma web “Pescara Shopping & Life”, alle condizioni tutte così come definite dall’Avviso per
manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pescara,
come (cancellare la parte che non interessa):
- concorrente singolo
oppure
- consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e di concorrere, ai sensi dell’art. 48 - comma 7 - del
D.Lgs.

50/2016,

per

le

seguenti

imprese

consorziate:

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
oppure
- consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e di concorrere, ai sensi dell’art. 48 - comma 7 - del
D.Lgs.

50/2016,

per

le

seguenti

imprese

consorziate:

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
oppure
- mandatario del costituito raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
oppure
- mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi degli artt. 45 e 48 del
D.Lgs 50/2016, composto da:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
oppure
- mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi degli artt. 45 e 48 del
D.Lgs 50/2016, composto da:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
oppure
- consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs 50/2016 composto da:
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_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
a tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. N.445/2000

1. che l’operatore economico ______________________________________________________________
è abilitato al Me.PA. – Bando “Servizi” per la/le categoria/categorie merceologica/merceologiche del
Settore merceologico “Servizi per l’Information Communication Technology” di seguito specificata/e:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
coerente/i con le attività oggetto della presente manifestazione di interesse;
2. che non sussiste nei confronti dell’operatore, né dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, alcuna delle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80;
3. di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell’Avviso per manifestazione di
interesse per l’affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione della piattaforma web
“Pescara Shopping & Life” (2019-2020-2021) i servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto - per un
importo complessivo pari all'importo contrattuale stimato di € 16.000,00, al netto di IVA al 22% - sotto
elencati:
DESCRIZIONE

IMPORTI

DATE

DESTINATARI

4. di aver preso atto che il luogo di esecuzione del contratto è il territorio del Comune di Pescara, di avere
esaminato tutti gli atti e i documenti che regolano l’affidamento e di avere valutato tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei costi, sulle condizioni contrattuali e
sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile e la proposta presentata
remunerativa;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Pescara, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1007/2021 del 29/12/2021, disponibile sul
sito istituzionale dell’Ente, e di impegnarsi, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori tutte le condizioni in esso contenute, pena la risoluzione del contratto;
6. di aver preso visione del Patto di Integrità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del
22/01/2015, pubblicato sul sito del Comune di Pescara, e di accettarne tutte le clausole, consapevole
che, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti col Patto medesimo, potrà essere
assoggettato alle sanzioni ivi previste, incluse l’esclusione dalla procedura e la risoluzione del contratto;
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7. di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato (ai
sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della
Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018) allegata alla documentazione di gara.

Firma digitale del legale rappresentante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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