All. A)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO PER
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER LA
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL
TERRITORIO PRESSO IL CENTRO PER LA CULTURA DELLA VITE E DEL VINO I
‘LECCI’ NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI PER 11 MESI.
Al fine di manifestare interesse a partecipare alla procedura in oggetto, il/la sottoscritto/a
_______________________________ nato/a a ________________________ Provincia
______ il _____________ residente nel Comune di _________________________
Provincia _____ in via/piazza/loc. ____________________________________n. _____,
in
qualità
di
_________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________
sede legale dell'impresa rappresentata:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Codice fiscale e partita iva dell'impresa rappresentata:
________________________________________________________________________
indirizzo mail: ____________________________________________________________
pec: ____________________________________________________________________
telefono: _______________________________________________________________
eventualmente indicare i dati della procura speciale rilasciata con atto pubblico a rogito del
notaio___________________________________
n.
__________
in
data
_____________presso_____________________________________________________
(barrare l’ipotesi che interessa)





in qualità di concorrente singolo, professionista singolo
in qualità di società professionale
in qualità di consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi
in qualità di consorzio stabile

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dall’art. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità
chiede
Di essere invitato a partecipare, in qualità di concorrente, alla procedura d’affidamento
diretto per la concessione della gestione del servizio di promozione del territorio
presso il Centro per la Cultura della Vite e del Vino i ‘Lecci’ nel comune di
Montespertoli per 11 mesi
dichiara

1. di aver preso visione, conoscere ed accettare il contenuto dell’avviso per
manifestazione di interesse relativo alla procedura di cui trattasi ed, in particolare,
delle modalità procedurali e dei requisiti di partecipazione ivi indicati;
2. di non considerare la presente manifestazione di interesse vincolante ai fini della
formulazione dell’offerta da parte del soggetto da me rappresentato, il quale si
ritiene libero di valutare discrezionalmente se partecipare o meno alla procedura, a
seguito dell'esame della documentazione di gara allegata alla lettera di invito;
3. di riservarsi di presentare offerta in forma singola, aggregata o in una delle forme di
partecipazione previste dal D.Lgs. 50/2016;
4. di riservarsi di rilasciare le dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione alla
procedura in sede di formulazione dell’offerta;
5. di essere consapevole che, per poter ricevere l'invito alla procedura, il soggetto da
me rappresentato dovrà risultare iscritto alla sul sistema telematico START
all'indirizzo https://start.toscana.it/
6. di conoscere ed osservare, in caso di partecipazione alla procedura di gara, gli
obblighi normativi in merito al rilascio di autodichiarazioni, previste dal D.P.R.
445/2000;
7. di aver letto e di conoscere l’informativa in merito al trattamento dei dati da parte
della stazione appaltante e di autorizzare la stessa al trattamento dei dati,
finalizzato alla procedura di cui trattasi

Data _______________________________

Firma_______________________________

