


Allegato “A” 
All’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Via Papandrea, 6
08100 Nuoro

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI ALLA XVII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO (SIEFF 2014) E AL WORKSHOP DI ANTROPOLOGIA VISUALE.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante) _________________________________________________________________________ dell'impresa:_______________________________________________________________________________________________________ Sede legale: Via ___________________________________________________________, n _____, Luogo______________________________ CAP_____________  Prov. __________- Tel.____________________________________ Fax:______________________________ 
Codice fiscale ______________________________________ Partita IVA ________________________________________________ 
E – mail ____________________________________________________________________________________________________
MANIFESTA
l'interesse dell'impresa rappresentata ad essere invitata a partecipare ad una procedura in economia per l’affidamento del servizio di cui all'oggetto e 
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative della vigente normativa in materia:
	di essere iscritta alla CCIAA di ____________________________________________ dal ________________________________- per la seguente attività: _________________________________________________________________________________________;
	di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione non ricorrendo alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 38 del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
	di essere in posizione di regolarità contributiva in favore di lavoratori dipendenti o assimilati;
	di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
	di essere in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta fornitura oggetto dell’affidamento;
	di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Enti pubblici, negli ultimi tre anni, per inadempimento contrattuale;
	di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione della prestazione;
	di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
	di impegnarsi in ordine all’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nelle vigenti normative; 
	di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,n. 136 e ss. mm. e ii.;
	di rispettare il  Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014.

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura in economia per l’affidamento del servizio di trasporto dei partecipanti alla XVII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO (SIEFF 2014), promossa dall’ISRE, che si terrà a Nuoro dal 22 al 27 settembre 2014 e al WORKSHOP DI ANTROPOLOGIA VISUALE che si terrà dal 14 al 20 settembre 2014.

Luogo e data _________________________________		Firma ___________________________________________________

Si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

