
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER AFFIDAMENTO
TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA DEL SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT

E SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO

ITAT-2039 "KLANG- SPADE DI LEONI E AQUILE"
PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020

CUP: I39E19000920007 CIG: Z512A06E24 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________

nato/a il ____________________ a ______________________________ in qualità di  (barrare la

casella che interessa):

Libero Professionista

Titolare o Legale rappresentante dell’Impresa/Società _______________________________

con sede legale in ____________________________cap __________ (Prov. ______)

Via _____________________________________ n. ___________

Tel. n. ________/___________________ Fax n. ________/________________

e-mail:____________________________________________

Codice fiscale n.____________________ Partita IVA n ________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla successiva procedura di cui in oggetto

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni

penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) l’assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art.80 del

Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni);

b) di possedere i requisiti di cui all’articolo 3 e all’articolo 4 del presente avviso;



c) il mancato affidamento nell'ultimo anno di contratti di servizi da parte del Comune di Belluno,

in alternativa indicare i servizi eseguiti:_________________;

d) di essere informato che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente

procedura o, comunque, acquisiti dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle pre-

scrizioni del Reg. UE 2016/679.

Alla presente dichiarazione allega:

A. Curricula del personale incaricato del servizio (gruppo di lavoro) contente evidenza dei re-

quisiti specifici di cui all’articolo 4 del presente avviso. Non saranno ammesse, a pena di

inammissibilità, le candidature che non contengano tali allegati:

B. Nel caso di dichiarazione sottoscritta con firma autografa, copia fotostatica di un documento

di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

Luogo e data____________________

IL DICHIARANTE

      (timbro e firma)


