Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE E
SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AUDIO-VIDEO CONNESSI
ALLA SALA DELL’AUDITORIUM “Annamaria e Marco Gerra” E ANNESSI LOCALI PRESENTI AL
CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI, VIA BLIGNY 1/A, 42124, REGGIO EMILIA.
CODICE CIG: 7711351

ALLEGATO 4
(Domanda di partecipazione)

IL SOTTOSCRITTO:…………….
NATO A:....................………
IL …………..………………..…….…..
IN QUALITA’ DI (carica sociale) :……………
oppure procuratore speciale, giusta procura speciale (*) autenticata nella firma in data …............… dal
Notaio in......…………….. Dott. …………………..................…………., repertorio n. …………., e legale
rappresentante della ………………..........................................................………...................,
con
sede in …........................... Via …………...........................................…….., C.F.
…………............................................…………. e P. IVA ………………………..................................... (*)
allegare copia della procura speciale DELL'OPERATORE ECONOMICO (denominazione e ragione
sociale) ……………………..………………..… …………………………………………………
SEDE LEGALE Cap. …......……… Città ………………..….……………….….... Prov. (……)
Via/Piazza ……………………………………………..…………………….……….n° civ. ....…………..
SEDE
OPERATIVA
Cap.
………………...……
Città……………………………..……………..……….………………. Prov. (……)
Via/Piazza ………………………………………………………......……………….…….n° civ. …………….
CODICE FISCALE /PARTITA I.V.A.:…………………………………….
ISCRIZIONE C.C.I.A.A. n. ...............………….........…...in data....................……….…….....................
NUMERO DI TELEFONO ……………………........ N. FAX ……….………………......……
INDIRIZZO MAIL: ...............……………………………..…........................…………….................................
INDIRIZZO P.E.C: …..............………… ……………………............................………................................
POSIZIONE/I INPS cod. :………………………….......................................…….....………………………....
SEDE INPS DI RIFERIMENTO: ….................................………….....……………………………..
POSIZIONE/I INAIL cod. ......................................................……………….…………………………………
SEDE INAIL DI RIFERIMENTO …………........................................………….....…………………………….
1/10 CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti: categoria di riferimento …..……………………
DIMENSIONE AZIENDALE (numero dei dipendenti) :……………..………………………………...……….
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Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

DICHIARA:
-di partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B),
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE,
MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
AUDIO-VIDEO CONNESSI ALLA SALA DELL’AUDITORIUM “Annamaria e Marco Gerra” E ANNESSI
LOCALI PRESENTI AL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI, VIA BLIGNY 1/A, 42124,
REGGIO EMILIA. CODICE CIG: 7711351.
PRENDE ATTO ED ACCETTA QUANTO SEGUE:
Alla luce dell’emergenza sanitaria attuale causata dal virus COVID-19 e che sta interessando non solo il
territorio nazionale ma anche il panorama internazionale, considerati i Decreti pronunciati dal
Presidente del Consiglio dei ministri e le conseguenze economiche che si stanno manifestando, Reggio
Children srl si riserva la facoltà di sospendere in tutto o in parte il bando e/o la presente procedura ad
evidenza pubblica, così come si riserva la facoltà di diminuire l'importo messo a bando e/o di non
stipulare il contratto e anche di sospenderlo oppure risolverlo, qualora per motivi di interesse o rilevanza
pubblici, ivi inclusi quelli collegati al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, l'esecuzione delle
prestazioni oggetto dell'appalto dovesse risultare impossibile, eccessivamente onerosa o comunque
non utile rispetto alle esigenze della medesima Reggio Children srl.
In tali casi ai concorrenti non spetta alcun indennizzo, rimborso e/o risarcimento, al contraente spetta
esclusivamente il diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, escluso qualsiasi indennizzo,
rimborso e/o risarcimento.

“Si dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione è presentata”.

Reggio Emilia, lì, 09/03/2020
Per presa visione ed accettazione
………
Allega: - copia documento identità del dichiarante in corso di validità
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