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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DI OFFERTA 
 
 

Al Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura 
Loc. Cala Saccaia  

07026 OLBIA 
c.a. Responsabile del 

Procedimento 
Massimo Masia 

PEC: protocollo@pec.cipnes.it  
 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, INTERESSATI 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) 
DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER 
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRADE MARKETING VOLTI A 
SOSTENERE LA PRESENTAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGRAMMA DI MARKETING 
REGIONALE INSULA – SARDINIA QUALITY WORLD PROMOSSO DAL 
C.I.P.N.E.S.-GALLURA 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________in qualità Legale 
rappresentante/Procuratore/Titolare_________________________________________ 
dell’operatore economico/consorzio/rete di 
imprese_________________________________________ (indicare denominazione e 
forma giuridica), con sede legale in ____________________, prov. ___, via ____________, 
n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 
__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 
________________________, con riferimento alle prestazioni oggetto dell’appalto, di cui ha 
preso visione, con la presente, 
 

PRESO ATTO 
 di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso esplorativo di 

indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di trade marketing di cui in oggetto; 
 
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 ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e 
qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

CHIEDE 
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a) di partecipare all’indagine esplorativa di mercato  
 

DICHIARA 
1. di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 

50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto; 
2. l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016;  
3. l’ insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 

n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

4. L’Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara.  

DICHIARA INOLTRE 
5. di essere in possesso di un background specifico nella promozione delle filiere 

produttive food & beverage della Sardegna orientata verso catene distributive del 
canale retail e operatori del canale Ho.Re.Ca. con particolare riferimento al canale 
turistico-ricettivo di qualità, interessate all’acquisto delle filiere produttive della 
Sardegna; 

6. di essere in grado di garantire un’attività promozionale costante e ramificata in tutta 
la Sardegna attraverso un’organizzazione composta da almeno 5 operatori in grado 
di fornire un presidio costante del territorio e favorire un incontro tra domanda e 
offerta dei sistemi produttivi e turistico- ricettivi; 

7. di essere in possesso di un background specifico di almeno 8 anni nello sviluppo 
di attività di marketing territoriale, promozione e distribuzione di filiere produttive 
della Sardegna; 

8. di essere dotato di un’unità di coordinamento tecnico capace di formulare con 
cadenza bisettimanale una reportistica sugli incontri realizzati e sullo sviluppo del 
piano promo-distributivo oggetto del programma di trade marketing; 

9. di essere in grado di garantire e certificare la presenza di un proprio, qualificato ed 
ampio portfolio di relazioni/partner operanti nel canale sia horeca che retail; 

10. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso 
esplorativo e nella documentazione con lo stesso pubblicata; 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE sulla privacy n. 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa che potranno essere comunicati ad altre pubbliche 
amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate; 

12. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto sia delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi 
quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
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lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 
servizi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla prestazione dei servizi e 
sulla determinazione della propria offerta; 

ed OFFRE 
per l’esecuzione dell’appalto di servizi in epigrafe: 

 
il RIBASSO PERCENTUALE UNICO DEL __________% (in lettere: 
__________________________________), da applicare sull’importo complessivo delle 
prestazioni, pari ad € 28.000,00 oltre Iva. 

 
_____________________, li __________________ 
 

IL DICHIARANTE 
 

_______________________________ 
 
 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
 
N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e 
sigla del legale rappresentante/procuratore 
 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà 
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
 
 
Luogo e Data 
 
________________________    Il Legale Rappresentante 
 
        ____________________ 
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