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 negoziata 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 alla Fiera Fiera Vakantiebeurs di Utrecht (9-14 gennaio 2018) – CIG N.
7293436DC6
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
(Art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016)
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

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio 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 nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
DICHIARA

•

di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici,
nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di
cui alla presente manifestazione d’interesse;

•

di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le
disposizioni stabilite nell’avviso esplorativo;

•

di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente
l’avviso in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione
presentata al seguente indirizzo pec: ______________________

Luogo e data

Il Dichiarante3

3 La presente istanza, corredata da fotocopia recto verso del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
dovrà essere redatta e sottoscritta: (a) dal legale rappresentante dell’Operatore singolo; b) dal legale rappresentante
dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituito; c) dal
legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio
ordinario, GEIE costituendi.

