
ALLEGATO A – Domanda di partecipazione (su vostra carta intestata) 

 

   Spett.le    

          FLAG GAC LAZIO NORD   

          PEC flaglazionord@legalmail.it 

  

 

 

Oggetto: Offerta per la selezione relativa all'affidamento del servizio di grafica, realizzazione e 

gestione del sito web del FLAG GAC LAZIO NORD”   

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _________________________________ 

(Prov. __) il __/__/______ in qualità di _______________________ dell’impresa ______________________ 

con sede legale a ____________________________ (Prov. __) in Via/Piazza ________________________ 

n. _____ CAP ______ telefono ________________________ cell ________________________________  

E-mail: . ________________________________ PEC _______________________________  

Codice fiscale ____________________________ Partita IVA _________________________  

e capofila della RTI costituita da: (solo in caso di RTI vanno riportate per ciascun partner le sopra riportate 

informazioni)  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto.   

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità, dichiara di essere azienda: 

□ Costituita da più di tre anni.  

□ Costituita da meno di tre anni.  

Inoltre dichiara:  

1) Che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente o 

rappresentate in caso di RTI, sono quelle sopra indicate.  

2) Di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50.  

3) Di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ____________________ per l’attività di 

______________________ 

4) Di operare nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.  

5) Di aver realizzato, attraverso l'azienda o le aziende della RTI i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto 

del presente Avviso:  

 

Committente Anno Importo (€) Indirizzo sito realizzato 

    

    

    

 

6) Di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel presente Avviso e negli allegati al medesimo.  
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7) Di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono 

influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta ritenuta 

remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio.  

8) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente tale trattamento.  

9) Di assolvere a tutti gli obblighi connessi alla normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

Per le aziende costituite da più di tre anni.  

10) Che il fatturato complessivo per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2016,2017,2018) per servizi 

analoghi, è stato superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).  

 

Per le aziende costituite da meno di tre anni.  

11) Di aver realizzato nel periodo 2017-2019, attraverso gli attuali soci, i seguenti servizi analoghi a quelli 

oggetto del presente Avviso:  

 

Committente Anno Importo (€) Indirizzo sito realizzato 

    

    

    

 

Il proponente l'offerta autorizza la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni ai suddetti indirizzi di 

posta elettronica, sollevando il FLAG GAC LAZIO NORD da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 

conoscenza delle comunicazioni così inviate. 

 

Si allegano alla presente domanda i sotto riportati documenti:  

1. Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda e le 

dichiarazioni.  

2. Offerta tecnica ed economica firmata in ogni sua pagina, pena l’esclusione, di cui all'Allegato B.  

3. Curriculum e descrizione dell’azienda.  

5. Altra documentazione idonea giudicata coerente con il presente Avviso pubblico dal proponente e di 

seguito specificata: _______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________    

 

____________, ___/___/_________   

              Il Dichiarante  

________________________     

 


