COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO
Via Montenero, 43 – 67039 SULMONA (AQ)
Telefax: 0864/51992
C.F. 92013060667 – Partita IVA: 01891720664

Sulmona, prot. n. 156 del 01/12/2018
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Fornitura divise (completi sci alpino, sci nordico e snowboard) per il collegio regionale maestri di sci -Abruzzo per circa
600/700 completi complessivi.
IL PRESIDENTE
Premesso che con Delibera consiglio direttivo n. 2 del 27/11/2018 il Collegio Regionale Maestri di Sci – Abruzzo ha
avviato le procedure per il rinnovo della fornitura delle divise regionali (completi sci alpino, sci nordico e snowboard)
da utilizzare per i prossimi tre anni obbligatoriamente dagli iscritti all’albo professionale di questo Collegio regionale
ai sensi dell’art.24 L. R. Abruzzo 39/12;
Che, nelle more della predisposizione dell’avviso pubblico contenente le caratteristiche richieste, il Collegio Regionale
intende pervenire all’acquisizione di volontà di ditte specializzate del settore, al fine di procedere a gara informale
mediante procedura negoziale a invito;
Che le divise obbligatoriamente dovranno avere i colori della Regione Abruzzo (cioè: Azzurro –Bianco e verde);
RENDE NOTO
Alle ditte interessate alla fornitura delle divise che, possono presentare la manifestazione di interesse entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 03/01/2019, a mezzo PEC, all’indirizzo mdsabruzzo@legalmail.it o in busta chiusa indirizzata al
Collegio Regionale Maestri di Sci -Abruzzo, Via Montenero ,43 – 67039 Sulmona (AQ), riportante la dicitura
“Manifestazione di interesse per fornitura divise Collegio Regionale maestri di Sci -Abruzzo”.
Requisiti delle ditte
Possono partecipare al presente avviso tutte le ditte in regola con la normativa di settore, che accettino le condizioni
di cui al presente avviso;
Documenti da presentare
Le ditte interessate alla fornitura delle divise devono far pervenire al Collegio Regionale, la dichiarazione di
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi secondo lo schema
allegato al presente avviso, unitamente ad una copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Individuazione della ditta affidataria
In caso di più manifestazioni di interesse si procederà alla individuazione della ditta affidataria dopo aver espletato la
seguente procedura: pubblicazione sul Sito istituzionale del Collegio Regionale Maestri di Sci – Abruzzo
www.maestrisciabruzzo.com dell’avviso pubblico di gara informale mediante procedura negoziale con indicazione
delle caratteristiche dei capi divisi per specialità (Alpino Nordico e Snowboard) modalità di fornitura e riassortimenti
ecc. con scadenza accordo triennale , con relativa richiesta di offerta tecnica ed economica più vantaggiosa e scadenza
presentazione offerte.
Il Presidente

Sito Internet: www.maestrisciabruzzo.it – Mail: segreteria@maestrisciabruzzo.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/lasottoscritto/a_________________________________________________________________________
_____(cognome)
(nome)
nato
a _____________________________________________
______________________________(luogo di nascita)
(prov.)

(

_________

)

il

(data di nascita)

residente a _______________________________________________________________ ( ________ )
(luogo)

(prov.)

in Via___________________________________________ n. ________
legale rappresentante della ditta:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
Di manifestare l’interesse per il rinnovo della fornitura delle divise regionali (completi sci alpino, sci nordico
e snowboard) da utilizzare per i prossimi tre anni obbligatoriamente dagli iscritti all’albo professionale di
questo Collegio regionale ai sensi dell’art.24 L. R. Abruzzo 39/12;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
-Di accettare le condizioni poste nell’avviso per manifestazione di interesse prot. 156 del 01/12/2018,
pubblicato sul sito del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo.
-Di trovarsi nelle condizioni di poter eseguire la fornitura delle divise, avendo mezzi e mano d’opera ed
essendo in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
-Di possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento previsto dalle iniziative
di cui alla presente manifestazione di interesse. In relazione ai dati personali si possono esercitare i diritti
previsti dal Reg.UE 2016/679 s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è il Collegio Regionale dei Maestri di sci
– Abruzzo.
___________________, ______________
(luogo, data)
Il Dichiarante
.....................................................
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.

