AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI IMPIANTO DI
LAVAGGIO AUTOBUS E LAVAGGIO SOTTOSCOCCA - DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
La ditta / società .
(ragione sociale)

(località, via, numero civico)

(cap)

(Città)

(telefono)

(P.IVA – C.F.)

(fax)

(e-mail)

(PEC)

in persona del proprio legale rappresentante
MANIFESTA
il proprio interesse per la ricerca di mercato per la fornitura chiavi in mano di impianto di lavaggio
autobus e lavaggio sottoscocca e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di avere un esperienza minima di 5 anni nella fornitura di chiavi in mano di impianti di lavaggio
per autobus e lavaggio sottoscocca;
2)

3) di avere fatturato nel corso del biennio 2014/2015 per la fornitura chiavi in mano di impianti di
lavaggio per autobus e lavaggio sottoscocca almeno 200.000 €;

ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003 (Tutela della privacy), di dar atto che i dati forniti sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge; comunque, di acconsentire al trattamento dei
propri dati, anche personali, per ogni esigenza di gara e per la stipula del contratto ed i correlati
adempimenti, dando atto di essere informato dei diritti esercitabili ai sensi dell’art. 7 del suddetto
decreto legislativo e che, sempre ai sensi della suddetta norma, il titolare del trattamento dei dati è
la stazione appaltante.

4)

TIMBRO E FIRMA
La presente domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di
identità del sottoscrittore.
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