ALLEGATO 1: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Fondazione per l’Innovazione Urbana
Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna
Telefono: (+39) 051 2194455
PEC: f ondazioneinnovazioneurbana@pec.it
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato propedeutica
all’affidamento del servizio di supporto organizzativo integrato per l’organizzazione eventi, la gestione
logistica degli spazi e le attività di comunicazione e promozione, nell’ambito del progetto Laboratorio
Aperto di Bologna POR FESR 2014-2020 Emilia-Romagna asse 6 azione 6.7.2.
CUP F39F18000580004
CIG Z272DB01E0

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il __________________________ a __________________________________________ (prov. ______)
residente a ______________________________________________ (prov. ______) cap _________________
via/piazza _____________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale _____________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ via ___________________________________________
sede operativa in ____________________________ via ___________________________________________
codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________________
pec _______________________________________ e-mail ________________________________________

CHIEDE
di essere invitato alla consultazione preliminare di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di supporto
organizzativo integrato per l’organizzazione eventi, la gestione logistica degli spazi e le attività di comunicazione e
promozione, nell’ambito del progetto Laboratorio Aperto di Bologna.

E DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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:
-

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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-

di essere iscritto alla Camera di Commercio o Albo Professionale per attività compatibile con l’oggetto del
servizio;

-

di essere iscritto al portale Acquisti in Rete PA, gestito da Consip SpA, per attività compatibile con
l’oggetto del servizio;

-

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 stessa stazione appaltante si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

-

di essere consapevole che la partecipazione alla procedura in oggetto non costituisce condizione di accesso,
né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura stessa;

-

di allegare il proprio curriculum aziendale e/o curriculum vitae;

-

di allegare alla presente dichiarazione, a pena di nullità, copia fotostatica del documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore;

-

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n.
679/2018, del D.Lgs n. 101/2018 e delle norme in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente
nell’ambito della procedura in oggetto. Titolare del trattamento è la Fondazione per l’Innovazione Urbana.

Luogo ____________________, Data ___________________

Timbro e firma _______________________________________________
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