Allegato 2   – da inserire in  BUSTA B – Offerta tecnica
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A CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE
Corso Vittorio Emanuele II, 56 – 33170 Pordenone


Procedura di gara per l’affidamento di un servizio di assistenza organizzativa per la realizzazione delle attività di animazione per i bambini in occasione del Natale 2017 nell’ambito del Progetto Pisus “Pordenone in rete” intervento B04 “Animazione economica del Centro urbano del Comune di Pordenone”. CUP: E52B11000210005; CIG: Z7620C519F

OFFERTA TECNICA

Il/la sottoscritto/a ………………………...........................................................………………….........
nato/a …………….........................................................…… il ……………………........................…
residente in……………………………………………………………………........................................................
nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico.......................................
……………………………………………………………………………….......................................……………..............
con sede in ………….......................…………… Via ……................................…………………n.......... 
visto il disciplinare di gara 


DICHIARA quanto segue:

Criteri
Descrizione
Precedenti esperienze maturate in relazione alle specifiche attività previste dal presente disciplinare (curriculum professionale)








Conoscenza della realtà territoriale di Pordenone, con particolare riferimento alla storia, tradizioni e al contesto economico commerciale, artigiano e turistico della città, attestata da precedenti attività analoghe realizzate e/o da contratti/accordi/patrocini di collaborazione con Enti, associazioni o altre organizzazioni istituzionali locali. 






Declinazione del progetto (chiarezza e completezza del piano organizzativo per la produzione degli output e adeguatezza metodologica).



Strategia creativa e approcci innovativi della proposta 




Si allega CURRICULUM AZIENDALE E PROFESSIONALE.

…………...........................….. ,lì………………………………….

                                                                                  FIRMA…………………………….………….

In caso di A.t.i./Consorzio di imprese non costituiti, il presente modello andrà firmato da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande/consorziande.
N.B.: La presente dichiarazione, da sottoscrivere a pena di esclusione, va inserita nella “BUSTA B – Offerta tecnica insieme alla fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto firmatario
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore.

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

