
Al Comune di Vicenza
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
Corso A. Palladio, 98
36100 VICENZA
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA 
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART.  36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 
DEL  18/04/2016  E  S.M.I.  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  N°  7  RILEVAZIONI 
FONOMETRICHE PRESSO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN COMUNE DI VICENZA – ANNUALITA' 2018-
2019-2020.

Il sottoscritto _________________________________________nato a______________________________ 

il ___________________ e residente a _______________________________________________________ 

in Via ________________________________ n. _____ in qualità di ________________________________

dell'impresa _____________________________________________________________________________ 

avente sede legale a ____________________________in Via _____________________________n. ______

C.F.____________________________________________ P.I. ____________________________________

telefono ______________ fax ______________ e-mail___________________________________________

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________

accettando  tutte  le  condizioni  previste  nell'avviso  pubblico  pgn.  _________del  ____________, 
MANIFESTA IL PROPRIO  INTERESSE  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  mediante  RDO  sul 
mercato elettronico per l'affidamento del servizio citato in oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

)1 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i.;

)2 di essere iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al Bando di cui all'allegato 
19 “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l'abilitazione di fornitori alla 
Categoria “Monitoraggio Ambientale e Sanitario”;

)3 di essere iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione o  Provincia Autonoma 
________________________________________________ e  di  aver  presentato  domanda  in  data 
____________________  per  ottenere  l'iscrizione all'elenco  nazionale  dei  tecnici  competenti  in 
acustica istituito presso il Ministero dell'Ambiente, e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 42/2017, art. 21 comma 5,  ovvero che si impegna a presentarla prima 
della partecipazione alla procedura negoziata in MEPA.

Data _________________________  Timbro e firma

________________________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE


