Allegato 2
Istanza di manifestazione di interesse e relative autodichiarazioni
Al Comune di FOLIGNO
Area Corpo di Polizia Municipale
Via G. Marconi civ. 1
06034 FOLIGNO (PG)
OGGETTO: Avviso di Manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatore idoneo
alla predisposizione di specifico progetto per l’attuazione di politiche di
sicurezza integrata nella città di Foligno mediante l’ammodernamento e
l’implementazione del sistema di videosorveglianza comunale con nuove
tecnologie e attivazione di un collegamento al sistema centralizzato nazionale
targhe e transiti (SCNTT)” e di accessi al sistema di videosorveglianza presso
il locale Commissariato di PS e Comando Compagnia Arma dei Carabinieri,
studio di fattibilità di integrazione delle postazioni di videosorveglianza
privata attive in città e di possibile connessione della CO con le centrali delle
altre FF.OO al fine della realizzazione di unica centrale radio; intervento
finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per
lo sviluppo, attraverso strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del
territorio.
Il/La

sottoscritto/a
nato/a

(
(data),
(

)

(cap

e

(cognome e nome)
) (luogo)
(prov.),
il
residente
a
luogo)
(prov.),
in via

n.
legale rappresentante/titolare
in

con
(
via

)

(cap

e

luogo)

(prov.),

sede

legale
in

n.
Partita IVA
Codice fiscale tel.
e mail
pec
nella sua qualità di: (barrare la casella che
interessa)
□ Legale rappresentante/procuratore speciale
□ Capogruppo (in caso di raggruppamento)
□ Mandante (in caso di raggruppamento)
□ Ausiliaria (in caso di avvalimento)
Con la presente manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla successiva procedura
negoziata senza previa pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto
ed allo scopo ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi dì
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., commi 1, 2, 4 e 5;
2. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse, per la successiva procedura di affidamento
della progettazione in oggetto, dimostrabile dall’allegata attestazione SOA in corso di validità.
3. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte disposizioni
contenute nell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, che costituiranno la base
per la successiva negoziazione con l’Amministrazione comunale;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;
5. che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di
affidamento di cui al presente avviso, sono i seguenti:
Città Provincia
(____)
Via/Piazza

n.

E-mail
PEC
Tel.
e autorizza l’Amministrazione all’utilizzo, a sua insindacabile scelta, di uno di tali mezzi per
qualsiasi comunicazione, impegnandosi a comunicare altro indirizzo o altro mezzo di
comunicazione, in caso di impossibilità d’uso di quello dichiarato.
(luogo) lì

(data)

Timbro e Firma

SI ALLEGA ATTESTAZIONE SOA
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. la
presente dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata
del documento di identità del sottoscrittore o altro documento di riconoscimento equipollente
in corso di validità;
2. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della ditta e sigla del
sottoscrittore;
3. La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta:
- in caso di concorrente singolo (Ditta, R.T.I. già costituito, Consorzio), dal legale
rappresentante della Ditta/R.T.I./Consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito, dai legali
rappresentanti di ciascuna ditta che lo costituirà;
- in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore della Ditta, deve essere allegata, in originale o
in copia autentica, la relativa procura.

