ALLEGATO 3
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 D.LGS. 50/2016

Servizio di manutenzione e aggiornamento delle sub-reti con strumentazione CESI dell’Osservatorio Sismico
delle Strutture e rispettivamente della Rete Accelerometrica Nazionale del Dipartimento della Protezione
Civile

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il/La sottoscritto/a:
Nome

Cognome

Codice fiscale
Nato/a a

Prov.

Residente a

Prov.

nella sua qualità di

il

Indirizzo

in nome e per conto della/di

Ragione sociale
con sede legale in
Via

C.A.P

Cod. Fisc.

Partita Iva

 domicilio eletto (laddove diverso dalla sede legale) in _________________________________
C.A.P.
telefono n°

Via

n.
PEC

Nominativo della persona e/o dell’ufficio a cui inviare le comunicazioni
MANIFESTA L’INTERESSE
dell'operatore economico sopra indicato a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, ex
art. 66 D.Lgs. 50/2016, relativa al “Servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria
con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento delle postazioni

accelerometriche e dei sistemi di monitoraggio della risposta sismica di strutture civili di
proprietà pubblica, rientranti nelle sub-reti con strumentazione CESI della Rete
Accelerometrica Nazionale e rispettivamente dell’Osservatorio Sismico delle Strutture del
Dipartimento della Protezione Civile, e relativo supporto professionale in sede”.
Al tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole
della sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA
- di aver letto e compreso le informazioni contenute nell’avviso in oggetto e di accettarne il
contenuto;
- (barrare la casella che interessa)
la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) e dell’art. 29 del Dlgs.
50/2016, di informazioni fornite nell’ambito della consultazione in questione che costituiscano
segreti tecnici o commerciali e, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
la sussistenza, nell’ambito della documentazione presentata, di informazioni che costituiscono
segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) e dell’art. 29
del Dlgs. 50/2016, quali (indicare n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della
documentazione):

per le seguenti motivazioni:

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data
Il legale rappresentante/procuratore
___________________
La presente domanda di invito può essere firmata digitalmente o con firma autografa; solo in quest’ultimo
caso alla presente domanda deve essere allegato un documento di identità del sottoscrittore.

