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        Al Consiglio Regionale d’Abruzzo 

Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità 

Indipendenti 

     Ufficio di Supporto al Corecom 

         Via Michele Iacobucci, 4 

         67100 – L’AQUILA 

         Pec corecom@pec.crabruzzo.it  

      

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

mediante Richiesta di offerta sul Mepa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 1, commi 1 e 2 lett. a) del D.L. 76/2020 del 

servizio analisi e rilevazione dati di un campione pari al 30% delle emittenti televisive 

locali e della testata regionale RAI, monitoraggio sulla pubblicazione e diffusione dei 

sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa - Triennio 2022/2024 e realizzazione di 

ricerche tematiche in ambito televisivo locale  

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________ il _____________________ residente in 

_____________________ Via __________________________ n. ______ in qualità di: 

[ ] Titolare  

[ ] Rappresentante legale 

 [ ] Procuratore, giusta procura (indicare estremi della procura) * _______________ 

__________________________________  

 di/del/della_________________________________Impresa/Società/Consorzio/Società 

Cooperativa_____________________________________________________________

___________con sede legale in 

Via_______________________________________________________,n°__________. 

P.I____________________________________________________________________  

C.F. __________________________________________________________________ 

Telefono_________________________email______________________________PEC

______________________________________________________________________ 

MANIFESTA  

Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento specificato 

in oggetto, che sarà eventualmente indetta da codesta Amministrazione in qualità di  

(barrare la voce che interessa) 

ditta singola 

 

in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti ditte  (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 

- Ditta capogruppo: 
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______________________________________________________________________ 

- Ditte mandanti:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 

del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di ……………………. per attività  inerente la presente 

procedura ed attesta i seguenti dati: 

a)  numero d’iscrizione: ………………………… 

b)  data d’iscrizione: ………………… 

d) forma giuridica  (indicare)  ….................................................................................. 

 

2. di essere abilitato sul Mepa per il bando Servizi pertinente all’oggetto dell’affidamento; 

 

3. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Dlgs 50/2016 e 

che non ricorrono le cause di interdizione di cui all’art. 56, comma 16 ter, del D.Lgs. 

165/2001 s. m. e i.; 

 

4. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico- 

professionale previsti nell’avviso di manifestazione di interesse, da comprovare 

successivamente a seguito di richiesta della Stazione Appaltante e a tal fine dichiara: 

a) che il fatturato medio globale medio annuo, riferito agli ultimi esercizi finanziari 

disponibili (2018-2019-2020) è pari ad € 

______________________________________________________________________ 

b) che nel triennio antecedente (2018-2019-2020) ha svolto con esito positivo almeno 

due servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura in favore di Pubbliche 

Amministrazioni per un importo almeno corrispondente a quello del presente 

affidamento.  
 

 
 

COMMITTENTE PROGETTO REALIZZATO  PERIODO 
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c) di essere in possesso di una Referenza bancaria rilasciata dall’Istituto di 

credito_________________________________________________________________ 

 

5. di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione proponente; 

 

6. di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di gara presso il seguente 

indirizzo:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 679/2016 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai soli fini di partecipazione alla 

presente procedura. 

 

DATA _________________________ 

 

 

 

           FIRMA DEL DICHIARANTE
1
  

  ______________________________ 

                                                           
1
 Il presente modello deve essere sottoscritto e  presentato da un legale rappresentante ovvero del 

soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’impresa singola, dal legale rappresentante 

ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza di ciascuna impresa appartenente a 

raggruppamenti d’impresa. 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento, in 

corso di validità, del soggetto firmatario, ove non sottoscritta digitalmente. 

Il presente modello dovrà essere rilasciato per ogni impresa facente parte del raggruppamento. 


