All. 2
Spett.le
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Piazzale Vittorio Gui, 1
50144 - Firenze

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONSULTAZIONE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 1 E 2 lett. a. DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) DELL’AREA
BOOKSHOP ALL’INTERNO DEL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO.
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a il________________________________________ a_____________________________________
residente in______________________________ via___________________________________________
in qualità di________________________________ della _______________________________________
con sede legale in _____________________________ via______________________________________
codice fiscale________________________________ partita IVA ________________________________
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 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 ivi indicate:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per gli affidamenti
pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori
dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Fondazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la Fondazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcune pretesa;
di autorizzare, ai sensi del D.lgs 196/03 e del GDPR 2016/679, il trattamento dei dati personali che
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del proedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
di aver preso piena ed esatta visione dell’avviso pubblico per consultazione di mercato finalizzato
all’affidamento diretto del servizio di cui in oggetto e di accettarne ogni previsione, clausola e
prescrizione;
di allegare alla presente il predetto avviso firmato per conoscenza ed accettazione in ogni pagina.
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COMUNICA
Per eventuali successive comunicazioni/informazioni relative alla procedura di cui in oggetto i seguenti
recapiti:
referente______________________
telefono_________________________
e-mail _______________________
PEC _________________________

AUTORIZZA
a trasmettere le successive comunicazioni in via principale tramite PEC e, in via sussidiaria, alla email
sopra indicati.
Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
si allegano in separate buste sigillate, rispettivamente, i documenti richiesti alle lettere B) curriculum vitae
e relazione di presentazione dell’operatore economico, C) offerta tecnica e D) offerta economica.

___________, lì ___________

TIMBRO e FIRMA
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