
ALLEGATO A

Spett. le Fondazione MIDA 
 

A mezzo pec______________

RICHIESTA DI PARTECIPAZION E 
A PROCEDURA COMPARATIVA SEMPLIFICATA   

PER 
AFFIDAMENTO DIRETTO   

PREVIA COMPARAZIONE CURRICULARE  E COMPARAZIONE PREZZI PER 
L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI CONSULENZIALI  “ COMUNICAZIONE CERVENE 2022 “ NELL’AMBITO 
DELLA COLLABORAZIONE FONDAZIONE M.I.D.A. / CERVENE   

 

presentata dall’Operatore economico

_______________________________________________
(indicare la sola denominazione del Concorrente)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a a 
______________________________________________________ Prov. _______, il _________________ e 
residente in ____________________________________________ Prov. _______ CAP ________ alla 
Via/Piazza _____________________________ n. _____, Legale Rappresentante/Procuratore della 
Ditta/Consorzio 
__________________________________________________________________________, con Sede legale 
nel Comune di _______________________________________ Prov. _____ CAP __________, alla 
Via/Piazza ______________________________________________, n. _____, con Sede operativa nel 
Comune di________________, alla Via/Piazza _____________________________________________, n. 
_________, CAP _______, avente Codice fiscale ___________________________________________, 
Partita IVA ___________________________, tel. _____________________, fax _________________, e-
mail _______________________________, PEC ________________________________,

VISTO IL RELATIVO AVVISO PUBBLICO RESO NOTO FA FONDAZIONE MIDA SU SITO 
WEB DELLA FONDAZIONE E SU SITO MIT 

CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva  per l’individuazione – in affidamento diretto, previa 
comparazione  curriculare e comparazione prezzi   -  del contraente cui affidare   
LE ATTIVITA’ CONSULENZIALI DI CUI AL   PIANO COMUNICAZIONE DEL CERVENE  2022 



A tal fine, 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 dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato,

DICHIARA

• di partecipare per il lotto ________________________
• di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di indagine di mercato;
• di accettare, senza condizione o riserva o eccezione alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso 

pubblico di indagine di mercato;
• di autorizzare espressamente la Fondazione MIDA ad effettuare le comunicazioni inerenti la procedura in 

questione presso i punti di contatto sopra dichiarati.

  E    

PRODUCE  IN ALLEGATO 

1)DGUE COMPROVANTE - IN AUTODICHIARAZIONE - IL POSSESSO DEI REQUISITI 

GENERALI E SPECIALI ;

2)CURRICULUM PROFESSIONALE ;

3)OFFERTA ECONOMICA COME DA SEPARATO  MODELLO  DI GARA  

Data                                                  Firma 


