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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI RDO SUL MEPA PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E RAPPORTI CON LA 

STAMPA” PER UN TRIENNO– CIG Z323718943  
 

 

 

All’AURI 

PEC: auri@postacert.umbria.it 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

La/Il sottoscritta/o (cognome) _________________________ (nome) _____________________________ 

Nata/o il _______________ a ______________ prov. _____ residente a ___________________________ 

prov._____ in via _______________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _______________________________________________________ 

Natura giuridica ___________________________Codice fiscale e p. IVA ___________________________ 

Sede legale nel Comune di ______________________________________ Prov. _____ 

via ______________________________________________ n. civico ________ 

Tel. _______________________ cell. ______________________ p.e.c. _____________________________ 

 

 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura in oggetto, denominata RDO, che si svolgerà mediante piattaforma MEPA. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

 di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni dell’Avviso pubblico 

per la presentazione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura di RDO da svolgersi su Mepa, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “Comunicazione 

istituzionale, informazione e rapporti con la stampa per un triennio, a partire dalla data di stipula del contratto; 

 

 di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso e, in particolare: 

 

a) di ordine generale: 

- assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

b) di idoneità professionale: 

- Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA (o analogo registro dello Stato di 

appartenenza) per attività corrispondenti al servizio oggetto dell’appalto; 

- (per le sole cooperative) Iscrizione all’Albo regionale delle società cooperative. 

 

c) di capacità tecnica: 

- aver effettuato, in maniera regolare, servizi analoghi per conto di pubbliche Amministrazioni, con indicazione 

della tipologia dei servizi prestati, dei singoli importi (IVA esclusa) e della durata continuativa non inferiore 

ad un anno nei tre anni precedenti; 



- possesso di adeguata attrezzatura specifica tecnica per la corretta esecuzione dell’appalto. 

 

 di essere abilitato al Mepa, o di abilitarsi in tempo utile per partecipare alla RDO, al bando “Servizi di 

informazione, comunicazione e marketing”. 

 

 di essere a conoscenza che la presente domanda non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

 di aver preso visione dell’informativa privacy riportata nell’avviso pubblico; 

 

 di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 

all’indirizzo: …………………………………………………………………. 

 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

Luogo _________ data ______________  

 

Firma del legale rappresentante 

 


