MODELLO A – MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE
DI MERCATO

Spett.
Comune di Casalpusterlengo
Servizio CED
Piazza del Popolo, 22
26841 Casalpusterlengo LO

OGGETTO: VIDEOSORVEGLIANZA 2017 - Implementazione del sistema di videosorveglianza del
territorio comunale dei comuni di Casalpusterlengo e Somaglia.
Il sottoscritto/a
Nato/a il
Codice Fiscale
__ Legale rappresentante
In qualità di

__ Procuratore generale speciale di
__ altro specificare: _______________________________

dell’operatore economico
Con sede legale in
CAP
Provincia
Via
Codice fiscale
Partita IVA
Telefono
Fax
E.mail
Indirizzo PEC individuato per tutte le
comunicazioni di cui al presente procedimento
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs50/2016

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000.
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DICHIARA
Di voler partecipare all’indagine di mercato in oggetto e quindi dichiara:
(nel caso di operatore economico con sede in Italia) di essere iscritta presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato di __________________ per l’attività di
_____________________________ coincidente con quella dell’oggetto del presente
appalto;
(nel caso di operatore economico con sede all’estero) di essere iscritta nel seguente
albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza

Di avere tutti i requisiti come previsti all’Art. 4 del Capitolato speciale.

Di aver preso visione del capitolato e di impegnarsi a sottoscriverlo in caso di
aggiudicazione.

Di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni in cui verranno realizzate le
forniture e i servizi.

Di dare atto che in caso di affidamento diretto delle forniture e dei servizi la proposta
tecnico/economica ivi formulata tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sul costo delle forniture e delle
esecuzioni a dare un sistema perfettamente funzionante.
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Tutto ciò premesso e considerato, il sopra indicato interessato, allega alla presente manifestazione
di interesse il proprio preventivo/offerta che consta dei seguenti documenti:
-

offerta economica;
offerta tecnica, costituita da una relazione tecnica in cui si evidenziano i marchi e i modelli
dei beni forniti che, in aderenza al capitolato, hanno concorso alla determinazione del prezzo
e gli eventuali elementi migliorativi proposti;
ogni altro documento utile ad esplicitare compiutamente la proposta tecnico/economica.

Data e luogo,

Il legale rappresentante/il procuratore (*)

(*) In caso di invio mediante PEC il documento andrà sottoscritto con firma digitale.
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