
ALLEGATO N .1 AVVISO PUBBLICO DEL 11.06.2020 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CONCERNENTI 

L’ORGANIZZAZIONE, L’ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEGLI EVENTI CONGRESSUALI RECANTI IL 

MARCHIO “FARMACISTAPIU’- LE GIORNATE FARMACEUTICHE”. 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato il _________________________ a 

________________________________________________ 

E residente in ___________________ alla via_________________________________ cap:_______ 

In qualità di __________________________ della 

società__________________________________ 

Con sede legale in_______________ alla via__________________________________ 

cap________ 

Tel. n.________________________ fax 

n._______________________________________________ 

P.IVA_________________________ C.F._______________________________________________ 

PEC_______________________________ mail__________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Fa Istanza  

Di ammissione alla procedura in intestazione indetta dalla Fondazione Francesco Cannavò e a tal 

proposito 

Dichiara 

1) Di autorizzare l’invio delle successive eventuali comunicazioni relative alla presente 

procedura al seguente indirizzo 

PEC:______________________________________________________________ 

2) Che non ricorre, sia nei confronti dell’operatore economico, sia nei confronti delle persone 

fisiche di cui all’art. 80 co. III, del D.lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii., alcuna delle cause di 

esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2006 e ss.mm.ii.; 

3) Di essere iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A. competente per territorio, per 

attività analoga a quella oggetto dell’attività di cui trattasi; 



4) Di aver eseguito, nel triennio 2017, 2018, 2019, almeno tre eventi/manifestazioni che si 

siano svolti in modalità remota con strumenti informatici e che abbiano previsto la 

simultaneità di sale virtuali al proprio interno, la interattività e uno spazio community 

dedicato ai discenti e la fornitura dei servizi analoghi a quelli della presente procedura, 

senza contestazioni da parte del committente. 

5) Di allegare, alla presente istanza, l’offerta economica di cui agli artt. 4 e 7 dell’avviso 

pubblico, debitamente sottoscritta; 

6) Di allegare, alla presente istanza, le specifiche tecniche delle infrastrutture informatiche 

idonee per la realizzazione e gestione dell’evento congressuale, allegando inoltre, in caso di 

affitto, il relativo contratto; 

7) Di essere in possesso della qualifica di provider nazionale accreditato nel sistema ECM, con 

accreditamento specifico per l’erogazione di eventi formativi in modalità FAD, ovvero di 

impegnarsi per la sottoscrizione di idonea convenzione o partenariato con un provider 

accreditato sul sistema nazionale ECM per l’erogazione di eventi formativi in modalità FAD, 

al fine di accreditare i convegni indicati dalla committenza di cui alle lettere sub m) e o) 

dell’art. 6 dell’avviso pubblico. 

Firma del legale rappresentante 

 

 


