Spett.le Fondazione Alghero
Musei Eventi Turismo Arte
Largo Lo Quarter snc
07041 Alghero
OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA, ESPLORATIVA DEL MERCATO, PER UN’EVENTUALE
SUCCESSIVO ESPERIMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS
50/2016 e SS.MM.II DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DI CARATTERE STORICO/CULTURALE PER
LA REALIZZAZIONE DEI GIOCHI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO ENI CBC MED PROGRAMME
2014-2020 A_A_1.3_0209 MED GAIMS | GAmifIcation for Memorable tourist experienceS
CUP C19C19000160004

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_________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla indagine di mercato in oggetto finalizzata all’eventuale successivo affidamento diretto
del servizio di cui all’oggetto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
DICHIARA
-

di essere a conoscenza che non è indetta nessuna procedura di gara di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi o comparazione delle offerte;

-

di essere a conoscenza che si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva esplorativa del
mercato nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

-

di essere a conoscenza che l’avviso non è impegnativo né in alcun modo vincolante per
Fondazione Alghero la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare questa indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire
diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti
per la partecipazione alla presente indagine;

-

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;

-

di essere in possesso delle competenze e dell’esperienza di cui all’art. 4 dell’avviso e tal fine allega il
curriculum vitae munito della dichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 che attesti
la veridicità delle informazioni contenute.

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità
DATA e LUOGO
L’operatore
__________________________

