MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’affidamento diretto del
“Servizio di normalizzazione e geolocalizzazione di indirizzi”
(Avviso Pubblico n. SS2018/2020)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il __________________________________
residente a __________________________________________________ Provincia di ________________
via/piazza________________________________________________________________ n. ___________
in proprio ed in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________ Provincia di ________________
codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. _________________________________
telefono _______________________ indirizzo di posta elettronica ________________________________
PEC _________________________________________________ (l’indirizzo PEC indicato sarà utilizzato per
l’eventuale invio della richiesta di preventivo)
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla fase di consultazione tramite richiesta di preventivo per l’affidamento
diretto del << Servizio di normalizzazione e geolocalizzazione di indirizzi >>
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,


di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso pubblico SS2018/2020 e segnatamente di:
 non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 possesso del requisito di idoneità professionale, di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 83 del Codice,
da comprovarsi mediante l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell’albo artigiani o presso i competenti ordini professionali, per le attività oggetto di appalto
ovvero in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice ovvero secondo
le modalità vigenti nello Stato di appartenenza qualora trattasi di concorrente non residente in Italia;
 esecuzione di almeno n. 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso negli ultimi due
anni dalla data di pubblicazione del presente avviso di “indagine di mercato”.
DICHIARA INOLTRE
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di aver preso visione ed accettare integralmente il contenuto dell’avviso n. SS2018/2020 pubblicato da
InfoCamere.

(Luogo) ________________, lì , (Data) ______________________

Firmato DIGITALMENTE
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