Allegato C)
Spett.le Comune di Barberino di Mugello
barberino-di-mugello@postacert.toscana.it
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVO
ALL’AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO, LA FORMAZIONE QGIS E IL COLLAUDO DEI
DATI PER IL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
(CIG: ZA4225BDA0)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il
___________________, CF _______________________________________________________ residente a
_______________________ in Via ________________________________ n° _______,
nella

mia

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore)

____________________________________________________
autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’Impresa

(Denominazione/Ragione

_______________________________________________________________
_____________________________________,
C.F.________________________

Via

_________________________

partita

tel._____________________________

con

Sociale)

sede
n°

in

________,

I.V.A.___________________________________,
e-mail

______________________________-

PEC___________________________________
COMUNICA
di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria relativo all’aggiornamento cartografico, la
formazione qgis e il collaudo dei dati per il nuovo Piano Operativo del Comune di Barberino di Mugello,
come da Avviso approvato con Determinazione n. 426 del 28/05/2018.
DICHIARA
nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm. e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
□ di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previsti dall’art.
80 del Codice dei contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016;
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
ALLEGA
-

documento di riconoscimento in corso di validità;

attestazione di avvenuto incontro presso il Settore Tecnico.
FIRMA

