
Allegato 2

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI  (AN)
PEC: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA
PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI M.E.P.A. CON
RDO  (MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  CON
RICHIESTA  DI  OFFERTA)  PER  L’AFFIDAMENTO DELLA  CONCESSIONE  PER
L’ORGANIZZAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  FIERISTICHE  NELL'AMBITO
DELLA  FIERA  DI  SAN  SETTIMIO  E  PER  TALUNI  SERVIZI  OPERATIVI  PER
COMMERCIO  SU  AREA  PUBBLICA  –  AVVIO  SERVIZIO  –  ATTIVITA’
PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE ALLA FIERA DI SAN SETTIMIO CHE SI TERRA’
DAL 23 AL 25  SETTEMBRE 2019.

Il sottoscritto _____________________________________________ codice fiscale n. _________________
nato il _____________ a ____________________________________ in qualità di   ___________________

_________________________ dell’impresa ___________________________________________________ 

con sede legale in __________________ Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______ 

con sede operativa in _______________  Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______

Tel. n. ____________________ Fax n. __________________ Indirizzo pec: _________________________

partita IVA n.______________________________  codice fiscale __________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata in oggetto come:

(in caso di concorrente singolo)
  imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera  a)
dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016];
ovvero
   consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443  [lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016]
ovvero
   consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36,  [lettera c) dell’art. 45, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016]

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE)
   capogruppo di  un raggruppamento  temporaneo di  concorrenti  o  di  un consorzio  ordinario  di
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concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e), g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016e
s.m.i.
ovvero
   mandante  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  di  un  consorzio  ordinario  di
concorrenti o di un GEIE  di cui alle lettere d), e), g)  dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
ovvero
   altro (specificare) ______________________________________________________________;

(in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2,
lett. f)
   impresa aderente al contratto di rete;
ovvero
   rappresentante dell'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o dei singoli imprenditori,
di cui dell'art. 4 ter lett. e) del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009.
ovvero
   aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete dotata di personalità giuridica ai sensi dell'art.
4 quater del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009

A tal fine  2

DICHIARA

1. che l’impresa è abilitata al sistema di MEPA per i “Servizi Organizzazione e Gestione Integrata degli
Eventi”;

2. che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui   80 del
D.Lgs. n.50/2016; 

3. l’assenza nei confronti della stazione appaltante del divieto di contrarre di cui all’art 53,
comma 16 ter del D.Lgs n.165/2001;    

4. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato di:  _____________________________________________________________________

per la seguente attività:

(solo per le cooperative): 
 di essere regolarmente iscritti  nell’apposito Albo delle società cooperative presso la competente  

CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti.

5. che l’impresa nell’ultimo triennio (anni 2016-2018) ha svolto i seguenti servizi analoghi a quello
oggetto della presente procedura selettiva:

Denominazione 
servizio

Destinatario
(specificare l’Ente

pubblico o  privato)

Periodo 
di gestione

Importo
(esclusa IVA)
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- di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria per lo svolgimento del servizio e
di possedere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali per l’attività
oggetto della concessione;

- di eleggere domicilio per le comunicazioni al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e indica quale indirizzo di pec il seguente ____________________________________________di
cui  si autorizza l'utilizzo per tutte le comunicazioni.

- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per
ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.

         LUOGO E DATA                                                                                     FIRMA

______________________                                                        ___________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia ambo i lati, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure in caso di trasmissione tramite PEC deve essere 
sottoscritta con digitale  


