
 

 
 

 
         

Al Consiglio regionale del Piemonte 
        Direzione Comunicazione istituzionale 

     Settore Informazione, Relazioni Esterne  
e Cerimoniale 

 
 
PEC set.informazione@cert.cr.piemonte.it 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D. 
LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE FINO A UN 
MASSIMO DI N. 130 SERVIZI GIORNALISTICI TELEVISIVI A RICHIESTA E  DI N. 20 
WEBTG. 
 
 
Il sottoscritto ……..………………………………………………………………….………………………………………………….………. 

nato a …………………………………………..……………..………….………. il .…………………………..……………….……………. 

residente in ……………………..……………………………………………………………………………………...………………………… 

via ……………………………………………………………………….………………..……………………..…….. n ……………..………… 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta .…………….…………..…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

con sede in ………………….………...………….………………………………………………………………………………………………. 

via ……………………………….………….…………………….…………………………………………………….. n ……………………….. 

P. IVA ……………………………………………………………….. C.F. ………………………………………………………………………. 

 
MANIFESTA 

il proprio interesse alla procedura negoziata in oggetto per l’invito alla presentazione delle offerte 
relative  procedura di gara 
 

E DICHIARA 
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 dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 
quanto segue: 
 

• insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del d. 
lgs. 50/2016; 

• attestazione di avere maturato specifica esperienza nel settore negli ultimi due anni 
antecedenti la manifestazione di interesse; 

• iscrizione al MePA alla data di pubblicazione dell’avviso; 
• garanzia, attraverso apposita documentazione, di impiego di strumentazione 

tecnica adeguata e tecnologicamente all’avanguardia senza alcun addebito al 
Consiglio regionale di costi aggiuntivi comunque connessi all’acquisto, noleggio o 
manutenzione delle apparecchiature utilizzate per i servizi; 

 



 

 
 

 
 
• garanzia, attraverso apposita documentazione, di adeguata professionalità in 

relazione alla qualità della post produzione: effetti visivi, grafica, suoni, correzione 
colore; 

• garanzia, attraverso apposita documentazione, della solidità economica del 
soggetto nei due esercizi precedenti la manifestazione di interesse 

 
 
 

 
……………………………….. li……………………………………….. 
 

 
Firma digitale del Legale rappresentante 

 
 
N.B. alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di 
identità, in corso di validità, del soggetto firmatario (carta d’identità, patente di guida 
rilasciata dal Prefetto, passaporto) 


