
Allegato sub A – Modulo di manifestazione di interesse

Al Comune di Mogliano Veneto

PEC: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it

Oggetto:  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERES SE
PROPEDEUTICA  ALL’EVENTUALE  ESPLETAMENTO  DI  PROCEDUR A  DI
AFFIDAMENTO  DIRETTO  DELLA  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  N.  8
TELECAMERE, INSTALLAZIONE LINK PUNTO-PUNTO E SWITCH  E DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTA PER APPARAT I DI TRASMISSIONE
DATI  DEI  SISTEMI  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  DEL  COMUNE  DI  MOGLIANO
VENETO ANNO 2019 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LE TTERA A) DEL D.LGS. N.
50/2016.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato il ______________________ a ____________________________________________ (_____)

residente in ______________________________________________________________________

Via _____________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

in qualità di
���� titolare / legale rappresentante
���� procuratore (allegare copia conforme all’originale della procura)

dell’operatore economico ___________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________________ (_____)

Via/Piazza_______________________________________________________________________

avente sede operativa in ______________________________________________________(_____)

Via/Piazza_______________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA _______________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura e posa in opera di n. 8
telecamere, installazione link punto-punto e switch e del servizio di  manutenzione e assistenza
videosorveglianza anno 2019 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

A tal  fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA



a) l’insussistenza a proprio carico di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016;

b) la sussistenza del requisito di idoneità professionale come indicato all’art. 83, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 nel ramo di attività compatibile con quello oggetto della fornitura, come segue:

- iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di ___________________
al numero ______________

- oppure (specificare)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

c) l’iscrizione nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) gestito da CONSIP
S.p.A. di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

d) di aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (2015-2016-2017) i
seguenti servizi di manutenzione e assistenza a impianti di videosorveglianza (specificare periodo,
destinatari, importo):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dichiara, altresì:
• di aver preso visione delle condizioni e dei termini indicati nell’avviso cui si riferisce la

presente richiesta;
• di autorizzare il Comune di Mogliano Veneto al trattamento dei dati personali ai sensi della

normativa vigente in materia per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data _____________________________

Il Titolare/Legale rappresentante

______________________________

Allegati:
- fotocopia documento di identità
- copia conforme all’originale della procura (eventuale).


