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Allegato n.2 alla proposta di determinazione DTS3-208-2020

ALLEGATO all'avviso pubblico 

Modello 1 “Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.”

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: “Manifestazione di interesse per invito alla procedura negoziata ai sensi art. 36,
comma 2 - lettera c-bis), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.L n. 76 del 16/07/2020 per affidamento
servizio  di  noleggio  ed  installazione  di  n.  2  postazioni  fisse  di  servizio  di  controllo
elettronico  della  velocità  da  installare  su  manufatti  esistenti  lungo  la  tangenziale  di
Padova  raccordo  autostradale  PD-Sud  direzione  casello  PD-Sud  della  A13  PD-BO 265
metri  prima del  km 0+00,  e l’altra lungo la SR47 di  Altichiero  al  km 9+100 lato destro
direzione  PD-Sud PD-Ovest  nel  territorio  di  Albignasego”  (con  affidamento  di  RDO in
MEPA).      

CIG: 8384393BF9

Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto …………………………………………………................………………nato il ……………………....

a ………………………………………………………………residente a ………………............…………………....

in Via/Piazza…………………………………………...............….......in qualità di …………………………………

della Ditta ………………………………………………con sede legale a ……………………………………......

in Via/Piazza ……………………………………................................................................................................…

e con sede operativa a ………………………………………in Via/Piazza ……………………………………...

Codice Fiscale n. …………………….…………………………... P. I.V.A. n. ……………………..................……

PEC …........................................... Tel. …………………… Fax ………………….

 e-mail…………………………………………………......................

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato dal Comune di Albignasego a presentare un'offerta per noleggio ed installazio-
ne di n. 2 postazioni fisse di servizio di controllo elettronico della velocità da installare su
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manufatti esistenti lungo la tangenziale di Padova raccordo autostradale PD-Sud direzio-
ne casello PD-Sud della A13 PD-BO 265 metri prima del km 0+00, e l’altra lungo la SR47 di
Altichiero al km 9+100 lato destro direzione PD-Sud PD-Ovest nel territorio di Albignasego
installazione di “Postazione fissa di servizio di controllo elettronico della velocità da instal-
lare su manufattI esistentI lungo la tangenziale di Padova raccordo autostradale Pd-Sud
direzione Casello Pd-Sud della A13 Pd-Bo 265 metri prima del km 0+00 e l'altra lungo la
SR47 di "Altichiero" al km 9+100 lato destro direzione Padova-Sud Padova Ovest nel terri-
torio di Albignasego” ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. c), me-
diante RDO in MEPA.
A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. 28/12/200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-
daci ivi indicate;

DICHIARA 

1. la DITTA è iscritta al MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) nella cate-

goria di prodotti corrispondente al bando “SERVIZI – SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE 

E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”;

2. che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza,

non sussistono cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 50/2016;

3. che la Ditta è in possesso dei requisiti  di idoneità professionale e di capacità tecnica e

finanziaria previsti nell'avviso pubblico per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

4. di essere a conoscenza che la richiesta in oggetto non costituisce proposta contrattuale e

non  vincola  in  alcun  modo  l'Amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre

procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento,

per ragioni  di  sua esclusiva competenza,  il  procedimento avviato,  senza che i  soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Luogo e data, _____________

FIRMA

____________________________

N.B.:  La  dichiarazione  sottoscritta  dal  titolare,  legale  rappresentante,  deve essere  corredata  -  a pena di
esclusione - da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del firmatario. 
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