
Al Comune di MORROVALLE
Piazza V.Emanuele II, n.1
62010 MORROVALLE (MC)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI DIREZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL GAZZETTINO DI MORROVALLE ANNI 2019/2020 RINNOVABILE AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016  - CIG:  Z3526F25C4   

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a_______________________________________________il____________________________
residente a____________________________________(prov._____) CAP_______________________
in via/piazza_________________________________________________________ n._____________
tel.__________________________________e-mail_________________________________________
IN QUALITA’ DI legale rappresentante della ditta:
_____________________________________________________________________________________
Con sede a _____________________________________ P.IVA ________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO COME: 
Impresa individuale;
Società Cooperativa;
Consorzio ordinario; (in questo caso la domanda dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i) Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito (in questo caso la  domanda dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i) ;
Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito.
 GEIE (in questo caso la domanda dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i) 
 CONSORZIO STABILE (in questo caso la domanda dovrà essere resa dal Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i dovrà essere resa anche da questa/e ultima/e) 
 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane (IN QUESTO CASO la domanda dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici Nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio Ordinario si applica in analogia quanto disposto per i GEIE 

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2. di essere iscritto all'Albo Nazionale dei giornalisti di cui all'art. 26 della Legge n. 63/1969 dal______________ al n._____________;
3. di aver svolto la funzione di direttore responsabile di un periodico stampato per conto di una amministrazione comunale per almeno un biennio negli ultimi 5 anni con una tiratura di almeno 3000 copie 
4. di non essere in una situazione di conflitto di interessi con il Comune di Morrovalle, ai sensi della normativa vigente;
5. di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D.lgs n. 39/2013;
6.di aver preso visione dell’ oggetto del servizio di cui all’avviso pubblico e di accettarne tutte le clausole  e  di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento;
7) che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non sussistono cause di esclusione ex art.80 del D.Lgs 50/2016 (e s.m.i.) e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa e che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
8) che l’impresa è a piena ed esatta conoscenza del Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici (DPR 62/013) nonchè di quello del personale del Comune di Morrovalle 
9) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
10 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.
11) di aver preso esatta visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso comunale datato 31.01.2019,  del prezzo a base d’appalto e di tutto ciò che attiene al servizio al fine della perfetta esecuzione del medesimo ;

PRENDE ATTO
  che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e del regolamento UE 679/2016  e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di appalto ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art.18 del predetto 
 il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
 tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
 in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto D.Lgs. n. 196/03;
 titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Morrovalle ;
 acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione della domanda di partecipazione - il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per il Comune di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa.
DICHIARA di autorizzare il Comune di Morrovalle ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito PEC:

					                                         
								   Firma del richiedente/dichiarante

							           ________________________________
Data_____________________


Si allega: 
- Documento di identità in corso di validità
- Curriculum

