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All ’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna 
Via Monte Emilius, 13/a – 11100 Aosta  

 
 

 

ALLEGATO A 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AVVISO ESPLORATIVO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REAL IZZAZIONE DI 

UNA APP - NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROGUIDES - DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

INTERREG V-A ITALIA - FRANCIA ALCOTRA 14/20 

- CUP F59J15000990007 

 

 

Il/La sottoscritt__  ________________________________________________________________ nat_____ a 

________________________________________ (_____) il _____________________________ e residente in 

__________________________________________________ (_____) CAP __________________ via/fraz./loc. 

________________________________________________________________________________   n° ______  

C.F. _____________________________________ in possesso del documento__________________________  

(che si allega in fotocopia), in qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre):  

� TITOLARE 

� LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA / IMPRESA 

(denominazione)____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________ (_____) CAP __________________ 

via/fraz./loc.  ___________________________________________________________________ n. _________ 

C.F. _________________________________________ P.IVA ________________________________________  

telefono n° _______________________________________ fax n° ___________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________________ 

manifesta il proprio interesse ad essere interpellato per partecipare alla procedura negoziata, previa indagine 

di mercato,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di realizzazione 
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di un App - nell’ambito del progetto Proguides - del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A 

Italia - Francia Alcotra 14/20 

- CUP F59J15000990007 

 

 

Allega alla presente: 

 

1) dichiarazione sostitutiva (Allegato B), ai  sensi degli  artt. 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, 

attestante i l  possesso dei requisiti  di ordine generale di cui all ’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

2) dichiarazione del possesso dei requisiti minimi richiesti all’articolo 3 dell’Avviso esplorativo (Allegato C):  

a. idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per 

attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata; i  l iberi professionisti, in luogo 

dell’iscrizione alla Camera di Commercio, dovranno, unitamente alla domanda di partecipazione, 

produrre il  proprio curriculum vitae nel campo in oggetto;  

b. capacità tecniche e professionali: comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli  ultimi 5 

anni nella realizzazione di APP per sistemi Ios e Android, a supporto dovranno essere presentati due 

prodotti precedentemente realizzati con specifiche analoghe. Buona conoscenza della lingua 

francese orale e scritta. 

 

3) copia fotostatica (fronte e retro), non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(luogo e data)  

 Firma 

 

 ________________________________ 
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