Su carta intestata dell’operatore economico
Al Comune di Gradara
Settore LL.PP
Demanio e Patrimonio
Via Mancini 23
61012 – Gradara (PU)
PEC: comune.gradara@emarche.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO ESPLORATIVO DI PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART 36, COMMA 2, LETT. B)
DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 (uno) MINI
BUS ELETTRICO

Il sottoscritto
Nome_______________________Cognome____________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________
Nato a_______________ il _________ residente a ______________________ via______________
in qualità di legale rappresentante dell'O.e.______________________________________________
Natura Giuridica:__________________________________________________________________
Sede legale:______________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita Iva___________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
tel. ___________ cell. ________________ PEC_________________________________________
presa visione dell'Avviso di interesse di data ……. …………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata indicata in epigrafe che sarà espletata tramite RdO sulla
piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e 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 abilitato al MEPA, per la categoria “Beni”, sottocategoria dei “veicoli e forniture

per la mobilità”;
•

di essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria

Artigianato Agricoltura di ____________________, con il numero di iscrizione ________ per la

seguente attività:_______________________________________________;
•

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo il Comune di Gradara che sarà libero di seguire anche altre procedure e che
lo stesso si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna;
•

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

requisiti richiesti che invece dovrà essere dichiarato dal concorrente ed accertato dal Comune di
Gradara, nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di affidamento;
•

di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e

conformemente al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General
Data Protection Regulation o GDPR), esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
(Allega la fotocopia del documento d’identità in corso di validità qualora sia apposta firma
autografa in luogo della firma digitale).

Luogo ___________ data ____________

Firma del legale rappresentante

