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ALLEGATO A 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE 

DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE AI SENSI DELL’ART. 63, C. 2 
LETT. B N. 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, SERVIZI DI  CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA SU TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI CARTACEE E/O 
ONLINE FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DELL’ENTE PARCO NATURALE 
REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO. 

 

Il sottoscritto 

nato a in data 

codice fiscale residente a 

provincia di via/piazza 

N. CAP telefono 

In qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta procura generale/speciale in data     

a rogito del Notaio  Rep . n.  ) 

dell’Operatore Economico 

codice fiscale partita iva 

con sede legale in provincia di 

via/piazza N. CAP 

Telefono e-mail PEC 

 
 
 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
per la partecipazione alla procedura in oggetto. 
 
A tal fine ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 

445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
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previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione l’Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata; 

 
DICHIARA 

 
 
1) di manifestare l’interesse dell’Operatore Economico come sopra individuato a 

partecipare alla procedura per l’eventuale affidamento del servizio di campagna 

pubblicitaria su testate giornalistiche cartacee e/o online locali finalizzate alla 

promozione e divulgazione delle attività dell’Ente nell’ambito del proprio territorio di 

riferimento; 

2) che l’operatore Economico rappresentato è editore/concessionario esclusivista 

per la pubblicità della seguente Testata cartacea:   

_____________________________ legalmente costituita in data 

_____/______/_______;  

3) che l’operatore Economico rappresentato è editore/concessionario esclusivista 

per la pubblicità della seguente Testata online:  _____________________________ 

legalmente costituita in data _____/______/_______;  

4) che la Testata giornalistica cartacea è distribuita (barrare all’interno del 

riquadro): 

- settimanalmente 

- quindicinalmente 

- mensilmente 

- periodicamente 

 

5) che la Testata giornalistica cartacea è distribuita nel territorio della (barrare 

all’interno del riquadro): 

- Provincia di Viterbo 

- Provincia di Roma     
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6) che la Testata giornalistica cartacea è distribuita (barrare all’interno del 

riquadro): 

- a pagamento 

- gratuita  

 

7) che la Testata giornalistica cartacea è distribuita, per ogni uscita, in un numero 

di copie pari a: 

- Fino a 1000 copie  

- Da 1001 a 3000 copie 

 

- Oltre 3000 copie 

8) che l’accesso al sito web della Testata giornalistica è: 

- a pagamento 

- gratuita  

 

9) che gli accessi al sito web della Testata giornalistica online sono: 

- fino a 3000 settimanali 
  

- oltre 3000 settimanali 
 

10) di avere realizzato almeno negli ultimi tre anni progetti con scuole e/o 
Istituzioni locali o altri soggetti in ambito ambientale e comunque per la promozione 
del territorio del Parco Naturale regionale Bracciano Martignano. Il partecipante indichi 
i progetti realizzati 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

11) di distribuire la Testata giornalistica cartacea nei seguenti Comuni facenti parte 

del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano (indicare i Comuni) – vedi 

www.parcobracciano “Sez. AreaProtetta/Comuni”: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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12) di essere iscritto con la Testata giornalistica cartacea presso il Tribunale di 

______________;  

13) di essere iscritto con la Testata giornalistica on line presso il tribunale di 

________________; 

14) di essere è iscritto al registro di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), punto 5, della 

legge 31.07.1997, n. 249 (Registro degli Operatori di comunicazione ROC) al n. 

___________; 

15) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di  

________________   al numero  ____________ per attività inerenti la 

procedura di cui all’oggetto, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. 

50/2016; 

16) di essere legalmente costituito dal _____/_____/_______ e di aver 

regolarmente pubblicato dalla data di costituzione;  

17) di  avere un numero di sezioni e/o argomenti pari a n. ____________; 

18) di avere presenza dell’archivio notizie strutturato e navigabile; 

19) di possedere una stabile organizzazione redazionale e un direttore responsabile 

giornalista iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei 

professionisti;  

20) di essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali 

attestato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dall’Istituto 

nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o, per il personale non 

giornalistico, dall’INPS;  

21) che l’operatore economico come sopra individuato non incorre in alcuno dei 

motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti 

pubblici cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

22) che l’operatore economico come sopra individuato è in possesso dei requisiti di 

Idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di 

cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008; 

23) di aver preso piena ed esatta conoscenza dell’avviso di Manifestazione di 

interesse pubblicato dall’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano; 

24) di aver preso visione delle modalità di formulazione dell’elenco dei soggetti 

affidatari di cui al punto 8. dell’Avviso di manifestazione di interesse 
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25) di essere ben consapevole ed accettare che il suddetto avviso costituisce una 

mera indagine esplorativa del mercato e che, pertanto, la Stazione appaltante potrà 

interrompere tale procedura in qualsiasi momento, non proseguirla e/o utilizzare 

procedure diverse, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli 

operatori economici che abbiano manifestato interesse; 

26) di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui 

all’art. 9 dell’Avviso e di approvarla specificatamente e di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

……………………………………… , lì ……………………… 
 

(Timbro e firma del titolare o Legale Rappresentante dell’Operatore Economico) 
 
 

N.B. Allegare fotocopia del documento d’identità del Rappresentante. 
 
 
 
 
 
 
 

 


