DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI, AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL
SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO E GESTIONE NON ESCLUSIVA DEGLI UFFICI
DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) DEL COMUNE DI BERGAMO
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………,
nato/a a …………………………………………………………………………..,(…), il………….,
C.F. …………………………………………………………………………………………………..,
residente a ……….………………..……………………………...………. (…) cap ……………..,
via/piazza………………………………………………………………… n. ………………………,
in qualità di Legale Rappresentante di ………………………………….……….………………,
con sede legale in …………………………………………….. (…), cap. ………………………..,
via/piazza………………………………………………………………… n. ………………………,
con sede operativa a …………………………………………. (…), cap ………………………..,
via/piazza………………………………………………………………… n. ………………………,
telefono……………………………………………, fax …………………………………………….,
e-mail ………………………………………………………………………………………………...,
indirizzo di posta certificata (PEC) ………………………………………...……………………...,
C.F.…………………………………………………………………………………………………..,
Partita IVA …………………..……………………………………………………………………….,
MANIFESTA
interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto, previa valutazione dei
preventivi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge, 11 settembre 2020, n. 120, del

servizio di apertura al pubblico degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.)
del Comune di Bergamo;
DICHIARA
- di accettare tutta la documetazione di gara e, in particolare, l’Avviso Pubblico e i moduli
denominati “Allegato A – Domanda di partecipazione”, “Allegato B - Autodichiarazione
requisiti di partecipazione” e “Allegato C” – Offerta economica”,
- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, richiesti dalla
documetazione di gara e dalla Legge;
- dichiara di essere consapevole del fatto che l’Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione
Turistica della Provincia di Bergamo, si riserva la possibilità, senza che i partecipanti
possano avanzare pretese di sorta, di non affidare il servizio a nessuno degli offerenti,
ovvero, di affidarlo anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, previa
valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione.
Si allega alla presente:
•

ai sensi dell’art. 2 comma 11 della Legge 191/98, copia fotostatica di un documento
di riconoscimento in corso di validità;

•

autocertificazione requisiti di partecipazione;

•

elenco su carta semplice dei contratti che consentono di soddisfare il requisito di
capacità economica richiesto dall’Avviso Pubblico.

NB: la domanda di partecipazione, unitamente alla copia del documento di identità,
dell’autocertificazione e dell’elenco su carta semplice dei contratti che consentono di
soddisfare il requisito di capacità economica richiesto dall’Avviso Pubblico,
dovranno essere trasmessi in un unico file pdf, sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante della società. Il file contenente tutti i documenti dovrà essere
denominato “Busta A – domanda di partecipazione”.
Informativa trattamento dati
Codice sulla Privacy – art. 13 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.

•
•
•

I dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti e saranno trattati da questa Agenzia
con strumenti cartacei ed informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le dichiarazioni vengono rese.
Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia per il Turismo.
L’intestatario potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione
e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Data ____________________________

Firma del Legale Rappresentante/Delegato con potere di firma

__________________________________________________

