C/O COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18 APRILE
2016, N. 50 E S.M.I., DEI LAVORI DI: “RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE INTERNA SCUOLA
PRIMARIA L. DA VINCI”.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a……………………………………………………………………………..................il …………./……………./…………….
In qualità di Legale Rappresentante di …………………………………………………………………………………………….
Con sede legale in ……………………………………………………Via…………………………………………………..n…………..
C.F./P.IVA……………………………………………………........................Tel……………..…………………………………………
mail………………………………………………………………………PEC…………………………………………………………………….
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n.
445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
 di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgsl. 50
del 18/04/2016 - Lavori di: “Rifacimento illuminazione interna scuola primaria L. Da Vinci”;
 di essere registrato sulla piattaforma MePA con abilitazione per la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di
reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati
o siano in corso di costruzione (Cat. OS30);
 di essere a conoscenza che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l’affidamento e che, invece, dovrà essere dichiarata dall’interessato con le
modalità prescritte nella lettera di invito;
 di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo: ………………………………………………………………….
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.),
che i dati personali raccolti nel presente modulo 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 ed il soggetto aggiudicatore
dovranno porre in essere.
Luogo e data ______________________
Firma del Legale Rappresentante*
______________________________________
*(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 1 del TU n. 445/2000, ovvero non autenticata, ma corredata,
a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del firmatario)
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