
ALLEGATO  B 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

       Spett.le 

        Unione dei Comuni terre del mare e del sole 

       Corso Europa 37 

       74020 Lizzano (TA) 

pec: unioneterremaresole@pec.it 

 

  

 

Oggetto: CUP: E79C18000030005 - UNIONE EUROPEA - Progetto: “PROGETTO INTERREG IPA-CBC 

ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 - 

OPEN TOURISM -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________,  nato/a a __________________ il 

_________________, in qualità di __________________________ del concorrente 

____________________________ con sede a ___________________ (____) in Via 

__________________ n. ____, recapito di posta elettronica ___________________________, 

recapito di posta elettronica certificata (PEC) _______________, Tel. ____________________, 

Fax ______________________, Tel. Mob. ___________________, Codice Fiscale 

______________________________, Partita IVA ____________________________,  

 

dichiara e manifesta 
 

l'interesse a partecipare alla procedura selettiva per l'inserimento nello specifico Elenco di 

operatori economici a cui affidare con distinto atto di gestione, previo esperimento di procedura di 

negoziazione diretta, previa acquisizione di specifica offerta tecnico-economica, della fornitura di 

servizi [barrare, a pena di esclusione, solo una voce] 

O Esperto di animazione territoriale 

O Esperto di comunicazione 

͏͏O Content expert of the open tourism model 
per la realizzazione del Progetto <OPEN TOURISM>  con applicazione dell'art. 95, comma 2, del 

D. Lgs. n. 50-2016 e, cioè, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi connessi 

alla specificità dei servizi richiesti; 

dichiara 

di essere a conoscenza che l'Elenco di operatori economici viene formato, e quindi viene reso 

operativo ed efficace, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta valida; 
dichiara 

il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50-2016;  

dichiara 

 



il possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 - ed, in particolare, di aver svolto 

attività di [barrare le caselle di interesse] 

□ progettazione 

□ gestione 

□ coordinamento  

□ rendicontazione e reporting  

dei seguenti progetti di cooperazione territoriale europea 

 

NOME PROGETTO PROGRAMMA/BANDO 

EUROPEO 

ANNUALITA’  RUOLO SVOLTO 

[progettazione, gestione, 

coordinamento, 

rendicontazione e reporting ] 

    

    

    

 

allega 

 

il curriculum aziendale o professionale, sottoscritto in ogni pagina al fine di documentare e 

comprovare il possesso delle specifiche competenze nel settore di attività  [barrare solo una 

voce] 

O Esperto di animazione territoriale 

O Esperto di comunicazione 

͏͏O Content expert of the open tourism model 
 

anche mediante la messa a disposizione di risorse umane ivi indicate, sia nominativamente che con 

allegazione del relativo curriculum in formato europeo, di cui è prevista l’utilizzazione in sede di 

esecuzione del contratto ove sottoscritto; 

dichiara 

 
di aver preso visione del documento denominato <CONTRATTO DI APPALTO> allegato 
(ALLEGATO D) all'Avviso Pubblico in oggetto. 
 
 
_______________, li _____________ (luogo, data) 
 
 FIRMA  
  ____________________________________ 
 
  (qualifica, firma per esteso) 
 
Allegare copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 

 

 


