Allegato 1

All'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo
Via Roma n. 258
PALERMO

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA PREVENTIVO FINALIZZATO AL SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L.
120/2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTO WELFARE PER I DIPENDENTI DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO
BIONDO STABILE DI PALERMO PER IL BIENNIO 2021-2022– CIG 86370520CA

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI PREVENTIVO

Il sottoscritto __________________________

nato/a il ________________ a _____________

(Prov.) ____ e residente a ___________________________ via ____________________________
in qualità di (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e compilare ove occorre)
•

Rappresentante legale;

•

Altro:_______________

di____________________________________ con sede in ______________________________
(Prov.) _______via/piazza______________________________ n. ______
PEC________________________________________Tel. __________________
Codice fiscale: _____________________________________________________
Partita IVA: _____________________________________________________
consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale in materia di falsità
degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all’indagine di mercato e richiesta di preventivo finalizzati all’affidamento diretto del servizio di
gestione del conto welfare dei dipendenti dell’Associazione Teatro Biondo, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020.
A tal fine allega alla presente i seguenti documenti, debitamente sottoscritti:
1) preventivo redatto nei termini di cui all’art. 5 dell’Avviso di indagine di mercato
DICHIARA
Di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure
di gara e alla stipula di contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Di essere registrato ed abilitato sulla piattaforma MePa in relazione alla categoria “Servizi di
Welfare aziendale”.
Di autorizzare, con la sottoscrizione della presente istanza, il trattamento dei dati personali forniti
per le finalità di cui all’Avviso pubblico in oggetto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR.
Di essere consapevole che la partecipazione alla presente indagine di mercato, mediante invio del
preventivo allegato alla presente, non vincola in alcun modo l’Associazione Teatro Biondo né detta
partecipazione può costituire, per il sottoscritto, fonte di alcun diritto o pretesa di qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione all’ indagine
medesima.
Allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e data
________________________

Firma digitale del dichiarante
____________________________________

