ALLEGATO 1

Spett.le Fondazione Alghero
Musei Eventi Turismo Arte
Largo Lo Quarter snc
07041 Alghero

Il sottoscritto ___________________________________ nato il ___________________________
a __________________ residente in ____________________ via _________________________
______________________________________________ codice fiscale ____________________
in qualità di___________________________________________________________
dell’impresa/ditta individuale/libero professionista
_______________________________________________________________ con sede legale in
___________________________ via________________________________________________
codice fiscale n______________________________partita IVA n__________________________
telefono______________fax ____________ e-mail _____________________________________
e-mail certificata_________________________________________________________________
a nome e per conto della ditta che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dalla Fondazione Alghero alla procedura per l’affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. a, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii della fornitura di n.1 software di gestione (app) del
gioco di ruolo urbano Alghero Urban Game nell’ambito del progetto ENI CBC MED PROGRAMME
2014-2020 A_A_1.3_0209 MED GAIMS | GAmifIcation for Memorable tourist experienceS - CUP
C19C19000160004
A tal fine, ai sensi degli articoli 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,
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DICHIARA
-

-

-

che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che la stessa è in regola
con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa (regolarità del DURC);
di possedere i requisiti tecnici e professionali ai sensi dell’art. 83 comma 3 del d.lgs 50/2016
e ss.mm.ii di cui all’art. 4 dell’avviso e per i quali si allega curriculum della ditta;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Fondazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
di essere consapevole che i dati personali conferiti dagli operatori economici ai fini della
partecipazione alla presente procedura saranno oggetto di trattamento informatico o
manuale da parte dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati (GDPR – Regolamento U.E. n. 2016/679), esclusivamente
per finalità connesse all’espletamento della procedura di che trattasi;
i dati saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto
previsto dalle normative in vigore.

L’operatore
__________________________

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del firmatario e dal Cv/portfolio dell’operatore.
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