ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO
Modello domanda presentazione manifestazione di interesse
Spett.le
Opera Pia Istituto Rizza Rosso
Via Michelangelo, 4
97012 – Chiaramonte Gulfi
Da inviare via PEC all’indirizzo: istitutorizzarosso@pec.it
Oggetto: Manifestazione di interesse nell'ambito della indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici interessati all’eventuale partecipazione ad una
procedura negoziata da svolgersi ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza
fiscale, consulenza del lavoro e supporto nella gestione del personale
Il/la
sottoscritto/a____________________________________
nato/a
a_______________________il________________C.F._____________________________
P.IVA______________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante
dello Studio Associato__________________________________________________/della
Società tra professionisti_________________________________________ con sede in
____________________,Via__________________________________________________
______________ n____ CAP ___________ Telefono ________________________ Fax
______________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere consultato/a nell’ambito della procedura negoziata indicata in
oggetto e
DICHIARA
1. di accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Avviso pubblico pubblicato sul
sito www.istitutorizzarosso.it relativo all’indagine di mercato indicata in oggetto e, in
particolare, di essere consapevole che la presente indagine non ingenera alcun
affidamento negli operatori economici consultati e non vincola in alcun modo
l’Istituto Rizza Rosso, che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i soggetti
consultati possano vantare alcuna pretesa;
2. sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 77 del D.P.R.
445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico e, in
particolare:

a) di non trovarsi in alcune delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
procedura previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) di essere iscritto all’albo dei commercialisti ed esperti contabili e/o dei consulenti
del lavoro da almeno 3 anni1;
3. di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso
della procedura di gara con le modalità prescritte nella lettera di invito;
4. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti nel presente modello e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche
che la Stazione Appaltante dovrà porre in essere;
5. di voler ricevere ogni successiva comunicazione inerente la procedura in oggetto, ivi
inclusa l’eventuale trasmissione della lettera di invito, presso il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata ………………….……………………..

Luogo e data_________________

Il Dichiarante
______Firma digitale______

N.B: Allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità e curriculum vitae.

1

Nel caso di studi associati o società di professionisti, siffatto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soci.

