
1  

MODELLO A 

DICHIARAZIONI E OFFERTA QUALITATIVA 

 

All’Ente Luglio Musicale Trapanese 
     Teatro di Tradizione 

 
OGGETTO DELL'APPALTO: Avviso di indagine esplorativa di mercato preliminare all’affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, per l’incarico professionale di “Consulente 
per la comunicazione e per la cura dell'immagine visiva e del suo coordinamento, con riferimento alle 
attività di promozione ed istituzionali dell'Ente Luglio Musicale Trapanese”. 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 
Nato/a il……………………………..a…………………………………………………………...… 

con codice fiscale n………………………………………………………………………………… 
in proprio o 
in qualità di……………………………………………………………….……… 
dell’impresa…………………………………………………………………………………………… 
con sede in………………………………………………………………………… 

domicilio fiscale……………………………………………………………………………………… 
indirizzo P.E.C.:............………………con codice fiscale n………………………………… 
con partita IVA n…………………n. di telefono………………………………… 

  iscritto/a al MEPA (Mercato Elettronico della PA) N. ……………………………………. 

  iscritto/a alla C.C.I.A.A. N. …………codice ATECO n. ………………………….……. 

 

 
intende partecipare alla procedura per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a, per  
l’incarico professionale di per l’incarico professionale di “Consulente per la comunicazione e per la cura 
dell'immagine visiva e del suo coordinamento, con riferimento alle attività di promozione ed istituzionali 
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese”. 

a tal proposito 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 

 

DICHIARA 
 

1. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per categoria di attività inerente all’oggetto del servizio ex art. 83 comma 3, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (requisito di idoneità professionale); 

2. di essere presente sul mercato elettronico Mercato Elettronico della PA; 
3. che l’operatore economico non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai 

sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
4. di avere maturato una esperienza, nelle attività di cui al presente avviso; 

5. di non svolgere la medesima attività presso Enti competitors;     
6. di aver preso visione di tutta la documentazione relativa al presente procedimento e di accettarne in tutto le 

condizioni contenute; 

7. di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/03, che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’espletamento  
della gara, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell’Ente. Tali  
dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche disposizioni normative. 

 
ALLEGA per le valutazioni qualitative ad opera della Commissione Giudicatrice: 

 
✓ CURRICULUM VITAE; 
✓ SCHEDA ESPERIENZE PROFESSIONALI; 
✓ Documento di identità del dichiarante 

 
 

  , lì    

(firma digitale timbro e firma leggibile) 



2  

MODELLO B 

OFFERTA ECONOMICA 
 

All’Ente Luglio Musicale Trapanese 

                                                                                                                                           Teatro di Tradizione 

 
OGGETTO DELL'APPALTO: Avviso di indagine esplorativa di mercato preliminare all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 per l’incarico professionale di 
“Consulente per la comunicazione e per la cura dell'immagine visiva e del suo coordinamento, con 
riferimento alle attività di promozione ed istituzionali dell'Ente Luglio Musicale Trapanese”. 

 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
Nato/a il……………………………….a…………………………………………………………...… 
con codice fiscale n………………………………………………………… 

in proprio o 
in qualità di……………………………………………………………….……… 
dell’impresa…………………………………………………………………………………………… 
con sede in………………………………………………………………………… 
domicilio fiscale……………………………………………………………………………………… 
indirizzo P.E.C.:............………………...................... 
con codice fiscale n………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………………………… 

n. di telefono……………………… 

iscritto/a al MEPA (Mercato Elettronico della PA) N. …:…………………………………. 
  iscritto/a alla C.C.I.A.A. N. …………codice ATECO n. ………………………….……. 

 

 
intende partecipare alla procedura per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a, per 
l’incarico professionale di “Consulente per la comunicazione e per la cura dell'immagine visiva e del 
suo coordinamento, con riferimento alle attività di promozione ed istituzionali dell'Ente Luglio 
Musicale Trapanese” 

a tal proposito 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 

 

DICHIARA DI OFFRIRE 
 

per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto il seguente prezzo, in cifre e in lettere 
di........................... ……………., comprensivo di eventuali oneri di legge, e oltre iva se dovuta. 
Pertanto, offrendo un ribasso da applicarsi alla base d’asta di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) del_%. 

 

Dichiara, altresì, che l’offerta sopra riportata tiene conto dei costi relativi alla sicurezza aziendale a proprio 
carico e dei costi del personale. 

 

  , lì    

(firma digitale o timbro e firma leggibile) 
 
 
 

Si allega: 

- Documento di identità del dichiarante. 


