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ALLEGATO “A”
Alla REGGIA DI CASERTA
Piazza Carlo di Borbone
81100 CASERTA
Avviso esplorativo per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 d.lgs.
50/2016 e ss.mm. ed ii, da attuare mediante RdO sul Me-PA, per la fornitura di una “soluzione informatica
per gestione, emissione e controllo titoli di ingresso alla Reggia di Caserta”..

MODULO DI CANDIDATURA
La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) __________________________________________________
nata/o a ___________________________ Prov______________ il _______________ in qualità
di
titolare/legale rappresentante dell’impresa (denominazione/ragione sociale)___________________
________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________ P. IVA ________________________________
N. REA ________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________Prov.__________________Via/Piazza______
_______________________________________________________N°_______________________
telefono _________________________________ cell.___________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________
visto l’avviso pubblico in oggetto, di cui dichiara di accettare, integralmente e incondizionatamente,
il contenuto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Per la fornitura di una “Soluzione informatica per gestione, emissione e controllo titoli di ingresso
alla Reggia di Caserta”.
A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero
qualora, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 71 del richiamato d.p.r. n. 445/2000, emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate di seguito
DICHIARA ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000
− che non sussistono cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
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− che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001
introdotto dall’art. 1, c. 42, lett. l) della L. 190/2012;
− che è abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Acquistinretepa) ed
è iscritto al Bando Me-PA di riferimento denominato “Informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio”;
− che è iscritto/a alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto;
− che è in possesso delle autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente
nazionale e regionale;
− che è in possesso dei requisiti di qualificazione economico–finanziaria e tecnico–
organizzativa per la partecipazione alla procedura.
− che l’indirizzo PEC al quale va inviata da parte dell’Amministrazione ogni comunicazione
relativa alla presente procedura e/o eventuale richiesta di documentazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 è il seguente:________________________________________(scrivere in modo
chiaro e leggibile);
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni
presentate a corredo dell’offerta saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale
sono state rese; Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopra
indicato.
− di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la
procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di
interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti
dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire alla Reggia di Caserta, entro non
oltre il termine delle ore 12:00 del 30.10.2020, pena la non ammissione alla procedura il mediante
caricamento
sulla
piattaforma
telematica
Studio
Amica,
all’indirizzo
web

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php del presente modulo, convertito in pdf.p7m e firmato
digitalmente.

Il sottoscritto acconsente all’invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti la selezione
indicata all’indirizzo di posta elettronica certificata - pec di cui sopra.
Data __________________________
Firma Titolare/Legale rappresentante
______________________________
Allegati:
Copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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