ALLEGATO A
Modello istanza di manifestazione di interesse
(da inviare via PEC)
Spett.
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
Via Marghera n. 2, 00185 Roma
affarigiuridici@cert.enit.it

Oggetto: Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente
l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, allestimento e funzionamento dello stand ENIT
Italia, per la partecipazione alle fiere internazionali in programma nel mese di gennaio 2020 – CIG N.
8048364813.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________ il _____________________________
Codice fiscale: ________________________________________________________________________
residente in ___________________________________ Prov _________ CAP _____________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
dell’operatore economico _______________________________________________________________
Tipologia1 ___________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ Prov _______ CAP __________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________ Partita IVA_____________________________
telefono ____________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________ pec _______________________________
Domicilio eletto2 in ___________________________________ Prov ____________ CAP ____________
Via/Piazza ___________________________________________________________________________
telefono ____________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________ pec _______________________________
e sede operativa a (da indicare solo se diversa dalla sede legale) ________________________________
______________________________________ Prov. ______________ CAP ______________ Via/Piazza
___________________________________________________________________________________
1
2

Impresa, Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, etc.
In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario

MANIFESTA/MANIFESTANO L’INTERESSE
ad essere invitato alla procedura indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento della prestazione di cui in oggetto, come:
□ impresa singola
□ raggruppamento temporaneo di imprese
□ consorzio
□ _____________________
A tal fine:
•

consapevole che la presente candidatura non costituisce in alcun modo proposta contrattuale;

•

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000

•

DICHIARA/DICHIARANO
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti all’art. 6 lettera b) dell’Avviso
di Indagine di Mercato;

•

di essere in possesso del requisito di capacita tecnico - professionale di cui all’art. 83 comma 6 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. cosi come richiesto all’art. 6 lettera c) dell’Avviso di Indagine di Mercato;

•

che intende subappaltare nei limiti di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. le
seguenti attività: __________________________________________________________;

•

di essere a conoscenza di tutte le informazioni previste dal Regolamento Europeo UE 2016/679 e
di prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari per la partecipazione alla
presente procedura;

•

di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le
disposizioni stabilite nell’avviso di indagine di mercato;
AUTORIZZA/AUTORIZZANO

•

l’invio della lettera d’invito e delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. al seguente indirizzo pec: ______________________.
Luogo e data

Il Dichiarante
____________________

Nota:
1. allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.
2. in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti o consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma
2, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016 ogni partecipante deve firmare congiuntamente il presente modello.

