PROGETTO REACT-EU TO 6.1.2 a
Traffic & Mobility Management
PROGETTO PIATTAFORMA REGIONALE CONTROLLO
AMBIENTALE PER AREE LIMITATE AL TRAFFICO
Manifestazione di interesse diretta all’individuazione di
professionisti per servizi di consulenza e ingegneria per
la redazione di progetti operativi ed esecutivi relativi
alla realizzazione di sistemi ITS per il monitoraggio del
traffico e per il governo della domanda di mobilità.
Allegato n°1

Il/La
sottoscritto/a
_________________________________
nato/a
a
______________________________________________________, il _______/______/________,
residente in __________________________, Via _______________________ n. ____, codice
fiscale/Partita Iva n. _____________________________ tel. _______________, fax
_______________ e-mail ________________ indicata, quale soggetto proponente la presente
candidatura, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 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 alla suddetta manifestazione di interesse.
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’ex art. 51 c.1 Lett. a punto 2.1.
della lex 108/2021, per l’affidamento della realizzazione della redazione di progetti operativi
ed esecutivi relativi alla realizzazione di sistemi ITS per il monitoraggio del traffico e per il
governo della domanda di mobilità.
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) _______________________.
4. di essere a conoscenza che il presente avviso esplorativo non comporta l’assunzione
di alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante proponente.

MODULO DI OFFERTA
Preventivo n. 1
Servizio di consulenza e ingegneria per il progetto “REACT-EU TO 6.1.2 a - Traffic & Mobility
Management”:

Offerta in lettere

(iva esclusa)

Offerta in cifre

(iva esclusa)

Preventivo n. 2
Servizio di consulenza e ingegneria per il progetto “Piattaforma Regionale Controllo
Ambientale per Aree Limitate al Traffico”:

Offerta in lettere

(iva esclusa)

Offerta in cifre

(iva esclusa)

Data, ___________________

_______________________________
Timbro e firma

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

