
ALLEGATO A 

 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA CONSULTAZIONE DI DUE O PIU’ 

OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI SERVIZI IN MATERIA DI LAVORO E 

ASSISTENZA FISCALE IN AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 

REALIZZATE DALLA FONDAZIONE AMILCARE TEATRO PONCHIELLI 

 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Alla Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A______________________ 

NATO/A IL ________________________________ A ___________________________________ 

IN QUALITA’ DI (indicare qualifica e ragione sociale del soggetto 

giuridico)____________________________-

__________________________________________________________________________________________CON SEDE LEGALE  

IN _________________________VIA__________________________N°.___________ 

N. TELEFONO ______________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA____________________________________________ P. IVA / 

C.F.___________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare all’affidamento diretto per lo svolgimento del servizio in oggetto e 

CHIEDE 

di essere invitato/i a presentare il preventivo nella successiva fase di selezione come: 

 [] Singolo operatore economico 

 [] Raggruppamento di imprese o Associazione di professionisti   

 

Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 

e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità. 

 

DICHIARA 

  

a.1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate 

nell’avviso pubblico e negli allegati inerenti alla procedura di cui all’oggetto;  

 

a.2) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante posta elettronica certificata o 

indirizzo indicati nella prima pagina dell’istanza le comunicazioni inerenti la procedura di cui 

all’oggetto; 

 



a.3) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell'art. 80 del 

D.Lgs.18.04.2016, n. 50;  

 

a.4)   di essere libero professionista iscritto all’albo dei commercialisti ed esperti contabili e/o 

consulenti del lavoro da almeno 10 anni; 

 

oppure 

       di essere uno studio associato o società di professionisti (uno dei due soci è iscritto 

all’albo dei commercialisti ed esperti contabili e/o consulenti di lavoro da almeno 10 anni);  

 

oppure 

       di essere un operatore economico iscritto ad uno solo degli albi predetti, con 1 

dipendente/collaboratore iscritto all’altro albo da almeno 10 anni.  

 

a.5) di aver realizzato negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) servizi analoghi al servizio affidato 

presso fondazioni pubblico-private o soggetti privati che operano nel settore dello spettacolo dal 

vivo per un fatturato pari ad Euro ___________________________ (_______________________,00/Euro); 

 

Ente pubblico e/o privato Anni Servizi svolti 

   

   

   

   

   

 

a.6.) di aver realizzato negli ultimi tre anni un fatturato minimo annuo non inferiore per ciascun 

anno pari ad €______________________.000,00 (_______________________,00/Euro) (Contributi Cassa ed 

Ente nazionale di previdenza ed IVA esclusi);  

        

a.7) di essere in possesso di un organico medio annuo nell’ultimo triennio di almeno 5 

dipendenti e/o collaboratori e di indicare come referente di cui al pt. 7.3 dell’avviso il seguente 

nominativo: ____________________________;  

 

a.8) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura 

assicurativa per l’attività professionale svolta pari ad un importo di € ___________________,00 

(________________________,00/Euro); 

a.9)   di possedere una sede operativa nel territorio locale di Cremona in via __________________, 

n.____, cap_________;  



 

oppure 

        di impegnarsi a stabilire una sede/domiciliazione presso il Comune di Cremona entro 30 

giorni dall’ eventuale affidamento del servizio e, in ogni caso, prima della stipula del contratto;  

 

a.10) di essere a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata e che tale fase 

non ingenera nei propri confronti alcun affidamento sul successivo invito alla procedura suddetta 

né instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali verso la Fondazione Teatro Amilcare 

Ponchielli, la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa;   

a.11) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e che tale possesso dovrà 

essere confermato e integrato dall’interessato e accertato dalla stazione appaltante nei modi 

previsti dalla normativa vigente;   

a.12) di essere a conoscenza che il presente avviso esplorativo è volto ad identificare uno o più 

soggetti a cui chiedere, se ritenuti valevoli, un successivo preventivo economico ed eventualmente 

affidare in via diretta i servizi in oggetto; 

 

Luogo _____________________________, data ________________ 

 

Firma (in formato digitale Cades o Pades). 

 

Allega curriculum vitae firmato digitalmente in formato Cades o Pades. 


