
Fac simile di MODULO DI PARTECIPAZIONE per operatore SINGOLO

Allegato 2

da inviare a:

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 

europei - Turismo e sport
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa,
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino

ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  NOLEGGIO,
COMPRENSIVO  DI POSA,  PERSONALIZZAZIONE  GRAFICA,  FORNITURA  DEL
SOFTWARE DI GESTIONE DEI SEGNALI, GESTIONE DEI PERMESSI, COPERTURA
DELLE SPESE PER L’ENERGIA E LA RETE, ASSISTENZA TECNICA CONTINUATIVA,
MANUTENZIONE  E  DISALLESTIMENTO,  DI  MAXISCHERMO  DA  COLLOCARE  IN
PIAZZA  CASTELLO  A  TORINO  PER  LA  DIFFUSIONE  DEI  DATI  E  DELLE
INFORMAZIONI DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID 19

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la

sottoscritto/a______________________________________________________________

__

nato/a  a  _____________________________(Prov)  ___________il

_________________________

Codice fiscale ______________________________________

residente  a__________________________  in  via/corso________________________

n.________

in qualità di ___________________________ (legale rappresentante, procuratore)

della  società

denominata___________________________________________________________

Ragione sociale _________________

Partita  IVA:  ________________________________Codice  fiscale

__________________________

sede legale in via/piazza_______________________________________ n. ____



cap.________città_______________________ prov. ____tel. _________________ 

sede operativa in via/piazza_____________________________________n _____

cap._______città___________________prov. _____________tel. _________________

Iscrizione  CCIA  di_______________________________________con

n.________________

Sede  competente  Agenzia  delle  Entrate  di  ____________________

__________________

presa  visione  ed  accettato  integralmente  quanto  contenuto  nell'Avviso  pubblico  per

l’acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  per  il  noleggio,  comprensivo  di posa,

personalizzazione  grafica,  fornitura  del  software  di  gestione  dei  segnali,  gestione  dei

permessi, copertura delle spese per l’energia e la rete, assistenza tecnica continuativa,

manutenzione e disallestimento, di maxischermo da collocare in piazza Castello a Torino

per la diffusione dei dati  e delle informazioni  della campagna di vaccinazione contro il

COVID 19;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

- di  manifestare l'interesse a partecipare alla procedura oggetto dell'avviso rivolto  alle

società  specializzate  nella  fornitura  di  servizi  di  allestimento,  audio,  video  e  luci,

preferenzialmente  iscritte  al  MePA,  che hanno sede legale e operano in  Piemonte  (si

considera operante in Piemonte l'operatore economico la cui sede legale e sede operativa

principale è ubicata nel territorio regionale);

- di  non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile

2016 n. 50 e s.m.i.;

-  che la società/ente rappresentata/o è in  possesso dei requisiti di partecipazione di

cui al punto 3 e dei requisiti specifici indicati al punto 4 dell’Avviso,  e in particolare

dichiara di poter produrre idonea certificazione di:

-  comprovata esperienza nell’ambito delle forniture di servizi di allestimento tecnologico,

della fornitura di strumentazioni tecniche, della fornitura di servizi hardware e software;

- specifica e comprovata esperienza nell’ambito della fornitura, allestimento e gestione di

maxischermi da esterno per periodi superiori a 6 mesi di installazione;

- comprovata esperienza nella gestione di flussi informativi da PC a maxischermi.



A  tal  proposito  indica  di  seguito  una  sintesi  delle  principali  esperienze,  verificabili,

nell’ambito sopraindicato:

Periodo Tipologia di servizio Committente

DICHIARA INOLTRE

che la quantificazione dei costi per la fornitura dei servizi, così come descritti al punto 5

dell’avviso è pari a:

euro _________________ per la fornitura a corpo per il periodo gennaio 2022- dicembre 2022;
euro _________________ per la fornitura a corpo per il semestre gennaio 2022 – giugno 2022;
euro _________________ per  la fornitura per singolo mese di fornitura dei servizi, oltre il sesto.

-  di  voler  ricevere  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  al  seguente

recapito  di  posta  elettronica  certificata

(PEC):_______________________________________

ALLEGA

-  informativa sulla privacy  sottoscritta dal legale rappresentante;

- DGUE;

- tavola con rappresentazione fotografica e caratteristiche tecniche del materiale che si

propone per la fornitura.

Luogo____________Data____________________________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)

(*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di identità in corso di validità

del legale rappresentante
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