
Intestata                                     Modello A 

AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE  DI PRO-
GETTUALITA’ E PREVENTIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMI-
TE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REA-
LIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “L’ANNO CHE VERRA”  PER I  FESTEGGIA-
MENTI DEL CAPODANNO 2023 A LAMEZIA TERME. 
                                                    
                                                                                                                Al Comune di Lamezia Terme
                                                                                                                Via s.A.Perugini 15C 
                                                                                                                 Lamezia Terme (CZ) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il ________
CF  _________________  residente  a  ______________  (____)  via
______________________________ n.  _______ ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  D.P.R.  445/00,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in
caso di dichiarazioni false o mendaci, 

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO PRESENTA LA PROPRIA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

in qualità di: 
□ legale rappresentante 
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata dell’Operatore economico 
_______________________________________________ (indicare la ragione sociale) con sede legale in 
________________________________ (____), via _________________________ n. _____, sede operativa 
in ________________________________ (____), via _________________________________ n._____, 
C.F.___________________________ 
P.IVA_______________________________; 

DICHIARA 
 di manifestare il proprio interesse a partecipare all’indagine informale di mercato ai fini di

un affidamento diretto del servizio in oggetto; 
 l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle

concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016; 
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n.

50/2016 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione; 
 di essere iscritto al  Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,  Artigianato e

Agricoltura o Registro delle  Commissioni  Provinciali  delle  Imprese artigiane per attività
coerenti  con  quelle  oggetto  dell’Avviso  di  manifestazione  di  interesse  con  iscrizione  n.
________________________________; 

 di essere iscritto sulla piattaforma MePA. e abilitato per la seguente Categoria: 

□“_______________________________________________________” 

□ “______________________________________________________” 
□ “______________________________________________________” 
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 di  essere  in  possesso di  pregresse  esperienze (  negli  ultimi  10 anni)   analoghe a  quelle
oggetto di affidamento, così come richiesta all’art. 6 dell’Avviso di indagine di mercato, di
seguito elencate:

_□___________________________________________________________________________________; 
__□__________________________________________________________________________________; 
__□__________________________________________________________________________________; 
_□__________________________________________________________________________________; 
_□___________________________________________________________________________________; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse presso
l’Agenzia  delle  Entrate,  Ufficio  competente  ___________________,  in  Via
____________________, tel. _________________, Pec ____________________;

 di essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla
procedura di appalto (art. 42 del D.lgs. n. 50/2016): 

□ Sì □ No 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili mediante: 

□ certificato  di  ottemperanza  con  gli obblighi  di  cui  alla  legge  n.  68/99  in  materia  di  collocamento
obbligatorio presso  il Centro per l’Impiego di  _______________, in Via  ____________________,  tel./fax
_________________, Pec ____________________; 
o in alternativa 
□ dichiarazione di avere meno di 15 dipendenti, pertanto di non essere soggetta agli obblighi di cui 
alla legge n. 68/99 in materia di collocamento obbligatorio;

DICHIARA INOLTRE 
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la  stessa  Stazione appaltante  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 istanza non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

 di essere consapevole che il Comune di Lamezia Terme  potrà richiedere un miglioramento
del prezzo indicato nel preventivo allegato alla presente, ai fini dell’esonero dal versamento
della cauzione definitiva, ai  sensi dell’art.  54 del RD 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.  e
dell’art. 103, co 11, del D.lgs. n. 50/2016; 

□ che non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto  delle prestazioni, le quali
eseguirà direttamente 
oppure 
□ di  individuare  le  prestazioni  o  lavorazioni  che intende  subappaltare  e  la  relativa  quota  (espressa   in
percentuale) sull’importo contrattuale _____________________________; 

 di  autorizzare  la  Stazione  appaltante  ad  inviare  ogni  eventuale  comunicazione  inerente
l’Avviso in  oggetto  e/o  integrazione  della  documentazione  presentata  mediante  posta
elettronica  certificata  PEC  all’indirizzo:
_______________________________________________. 

 di possedere i requisiti, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e
professionali richieste per l'esecuzione del servizio di cui all’Avviso in oggetto (si
veda Curriculum di cui all’Allegato C);

 di  accettare  integralmente  le  condizioni  di  esecuzione  del  servizio  contenute
nell’Avviso;

 di accettare che, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, le prestazioni
oggetto del contratto di appalto da eseguire, ai sensi del c. 2 dell’art. 105 del D. Lgs
50/2016, a cura dell’aggiudicatario sono quelle relative alla prestazione artistica, in
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quanto è compito del soggetto proponente ideare la proposta artistica e individuare
gli artisti protagonisti della serata;

 di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto
dell’Avviso  che  possono  influire  sulla  determinazione  dell’offerta,  di  aver
considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, e di
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;

 di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere
d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate da questa Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura
di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

 che  provvederà  a  comunicare  tempestivamente  e  senza  indugio  alcuno  qualsiasi
variazione alla situazione sopra rappresentata, ai sensi del D.P.R. 603/1973, art. 48
bis;

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla presente
procedura o, se risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la
quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

 che, in  caso  di  aggiudicazione,  si  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari,  ai  sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed indicherà
un numero di conto corrente unico sul quale la  Stazione   Appaltante   farà confluire
tutte   le   somme   relative  all’appalto  di  che  trattasi,  consapevole   che il
mancato   rispetto   del   suddetto   obbligo   comporterà   la   risoluzione,   per
inadempimento, del contratto;

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla presente procedura o,
se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla  aggiudicazione  medesima la  quale  verrà
annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto
di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

 ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1
della  L.  190/2012  di  non  aver  assunto  alle  proprie  dipendenze  personale  già
dipendente  della  Stazione  Appaltante  che  abbia  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali per conto della medesima nei tre anni antecedenti la data di indizione della
presente raccolta di preventivi;

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R.
n. 62/2013, così come modificato con successive deliberazioni, reperibile sul sito
internet istituzionale dell’Ente alla sezione Trasparenza - Personale e si impegna, in
caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  ed  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

 di  non essere soggetto alle  cause di  esclusione delle  procedure di  appalto di  cui
all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex
art. 6 della legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla
condizione dello straniero);

3

Via Sen. Perugini - 88046 LAMEZIA TERME- Centralino  0968/2071
PEC: protocollo@pec.comunelameziaterme.it

mailto:protocollo@pec.comunelameziaterme.it


 che in caso di aggiudicazione garantirà il possesso di una idonea polizza e presenterà
a  richiesta  dell’Amministrazione  aggiudicatrice  la  cauzione  definitiva  ai  sensi
dell’art. 103 del Codice.

 di non aver violato l’art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”);

 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016  che i
dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente Avviso, nonché dell’esistenza dei diritti di
cui al medesimo Regolamento 

Il sottoscritto è consapevole che il Comune di Lamezia Terme  procederà al controllo dei requisiti
dichiarati nella presente ai fini dell’eventuale affidamento del servizio.
I  dati  personali  forniti  con  la  dichiarazione  di  cui  al  Modello  A sono  esatti  e  corrispondono  al  vero,
esonerando il Comune di Lamezia Terme  da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione
ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

Luogo e data, _____________________ 
FIRMA

__*_____________

n.b *  La proposta progettuale deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. In caso di sottoscrittore diverso
dovrà essere allegata anche copia della procura, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza.
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