
 

 
 

Allegato n. 1 

Avviso manifestazione di interesse  

per l’affidamento di appalto di servizi per la fornitura di FCD in tempo reale 

 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a 

______________________________________________________, il _______/_______/_______, nella sua 

qualità di legale rappresentante di ________________________________________, con sede legale in 

__________________________, Via ___________________________ n. ______, codice fiscale/Partita Iva n. 

____________________________________ tel. ___________________, fax ___________________  e-mail 

____________________________ domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale 

soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

esprime fin d’ora che intende partecipare:  

(barrare la voce che interessa) 

 singolarmente 

 come membro del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Contratto di rete formato da: 

(specificare R.T.I. /tipo di Consorzio/Contratto di Rete e se costituito o costituendo): 

________________________________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE  FORMA GIURIDICA   SEDE LEGALE 

__________________________ _________________________  _______________________ 

__________________________ _________________________  _______________________ 

__________________________ _________________________  _______________________ 

 

LA CUI CAPOGRUPPO È ____________________________________________________ 

 



  

N.B.: In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), ovvero di Consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di Contratto di rete con Organo Comune con poteri di rappresentanza, ma privo di 

soggettività giuridica o organo comune senza poteri di rappresentanza, ogni membro deve presentare singola 

dichiarazione. 

 
PRESO ATTO 

 
delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nel suddetto Avviso finalizzato ad un’indagine di mercato per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare all’affidamento di appalto di servizi per la fornitura 
di FCD in tempo reale secondo le specifiche esigenze di 5T 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di appalto di servizi per la fornitura di FCD in tempo reale 
 

DICHIARA 
 

1) che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nell’Avviso; 
2) di essere informato che i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste 

dalla legge nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, detto GDPR; 

3) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 
rischio) _________________________________ 

 
 

 

Data, ____________________________ 

 

 

              ___________________________________ 

                                             Timbro e firma 

 

 

 

Allegati: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- procura del soggetto firmatario degli atti e dichiarazioni (in caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore). 

 

 
 


