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Progetto: 
ARC-SARD-SV
Archivio storico virtuale della Regione Sardegna


Oggetto:
Acquisizione di un service completo per l’organizzazione e la gestione dell’evento di promozione dedicato al progetto ARC-SARD-SV che si svolgerà dal 22 al 24 giugno 2015
Documento:

Manifestazione di interesse a presentare offerta
Allegato A. Domanda e richiesta di invito






Stazione Appaltante:
Sardegna IT S.r.l.
Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Viale Dei Giornalisti n. 6 - 09122 CAGLIARI
Tel. (+39) 070 6069015 – Fax (+39) 070 6069016
Email: info@sardegnait.it
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Allegato A

Domanda per la compilazione della manifestazione di interesse e richiesta di invito 

	La dichiarazione deve essere resa in lingua italiana. 
	Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
	La DOMANDA, regolarmente compilata, deve essere trasmessa alla stazione appaltante unicamente via PEC all’indirizzo segreteria@pec.sardegnait.it" segreteria@pec.sardegnait.it
	LA DOMANDA compilata DEVE PERVENIRE entro e non oltre il termine delle ore 14.00 del prossimo LUNEDI’ 9 GIUGNO 2015  facendo fede data e ora di ricezione della PEC all’indirizzo di cui sopra della stazione appaltante


La stazione appaltante provvederà, successivamente, a:

Verificare la regolare compilazione e presentazione della domanda, ammettendo alla procedura di gara i partecipanti risultati in regola
	Trasmettere LETTERA DI INVITO a presentare offerta a tutti gli operatori economici ammessi con allegata descrizione del CAPITOLATO PRESTAZIONALE contente le CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA e i relativi dettagli di informazione sulla logistica definitiva e dei dati dimensionali
Richiedere FORMULAZIONE DI OFFERTA che dovrà essere presentata e pervenire alla stazione appaltante entro e non oltre il termine ultimo del 12 Giugno 2015 - ore 14.00
AGGIUDICARE in ragione del prezzo più basso risultante dall’offerta economica, fatta salva la regolare presentazione dell’offerta stessa secondo le modalità stabilite dalla lettera di invito e rispetto dei termini di presentazione.
Dare comunicazione all’aggiudicatario in medesima data del 12.06.2015, con ordine di avvio esecuzione al fine di consentire l’immediato svolgimento delle attività preliminari di prenotazione e organizzative in tempo utile per la data di avvio dell’evento fissata al 22 Giugno 2015.



Si informa che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti all’appalto e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.
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Informazioni Identificative del concorrente


Spett.le
Sardegna IT S.r.l. c.s.u.
Viale Dei Giornalisti, 6 - Edificio “E” 
09122 CAGLIARI   -   CA
PEC:  segreteria@pec.sardegnait.it" segreteria@pec.sardegnait.it

Acquisizione di un service completo per l’organizzazione e la gestione dell’evento di promozione dedicato al progetto ARC-SARD-SV che si svolgerà dal 22 al 24 giugno 2015

ISTANZA PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
 RICHIESTA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a_____________________________________________ (_______), il _______________________________________
                                                                                  (luogo)                                                  (prov)                                                        (data)
residente a________________________________ (______), Via_______________________________, n. ________
                                                              (luogo)                                              (prov)                                                    (indirizzo)
nella sua qualità di (se del caso: titolare, legale rappresentante, procuratore) _____________________________________

dell’operatore economico_____________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________  (_______), Via_______________________________, n. ______
                                                                              (luogo)                                              (prov)                                                    (indirizzo
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. _______________   Tel. n.___________________ Fax n.____________________,  

indirizzo e-mail :_______________________________  

indirizzo di Posta elettronica certificata  PEC: __________________________________________

DICHIARA di aver preso conoscenza delle condizioni e modalità di svolgimento della procedura riportate nell’AVVISO PRELIMINARE e MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a presentare offerta del 29.05.2015, nonché delle indicazioni preliminari richiamate nel documento “Avviso preliminare - CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA”
MANIFESTA interesse a partecipare alla gara in oggetto 
RICHIEDE espressamente di ESSERE INVITATO a presentare relativa offerta


Luogo e data

Il dichiarante …………………………………….

............................................., ....................

.................................................................
(firma)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI:
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante …………………………………….

............................................., ....................

.................................................................
(firma)

Alla presente dichiarazione allega: 
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.


