Allegato 1
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali
Ufficio di Coordinamento e Gestione
per le Risorse Logistiche
ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare ad un successivo affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, per un incarico
professionale avente ad oggetto indagini geologiche e relazione geologica necessari per
l’espletamento dei lavori di realizzazione del nuovo Centro di Gestione dell’Emergenza
Nazionale (G.E.N.), da realizzarsi presso il compendio delle Scuole Centrali Antincendio, sito
in Roma, località Capannelle.
Il sottoscritto/a
il

nato/a a
in qualità di (carica sociale)

prov.
della società

con sede legale
e sede operativa
n. telefono

n.fax________________________________________

Codice Fiscale

Partita IVA

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
IN OGGETTO E CHIEDE
di essere selezionato con lettera d’invito a formulare un preventivo per l’affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, finalizzato al compimento di
indagini geologiche e relazione geologica necessari per l’espletamento dei lavori di realizzazione del
nuovo Centro di Gestione dell’Emergenza Nazionale (G.E.N.), da realizzarsi presso il compendio delle
Scuole Centrali Antincendio, sito in Roma, località Capannelle.
A tal fine il sottoscritto sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000, consapevole delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.
76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), dichiara:
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico e professionale prescritti dalla legge e
richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse;
2. di non trovarsi, in particolar modo in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs
n.50/2016 e s.m.i;
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3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse;
4. di aver preso atto degli allegati tecnici prodotti unitamente all’avviso di manifestazione d’interesse;
5. di essere a conoscenza che la presente manifestazione ha puro valore preselettivo ed è finalizzata
alla raccolta una rosa di operatori a cui inviare una richiesta di preventivo;
6. che le comunicazioni riguardo la presente procedura potranno essere inviate al seguente indirizzo
di posta certificata:_________________________________________.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e/o comunque di quanto oggi previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Data____________________

TIMBRO DELL’IMPRESA
(firma Titolare/Legale Rappresentante)

__________________________________________________________________________________
Si allega fotocopia del documento d’identità del Titolare/Legale Rappresentante,
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.
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