Allegato 2
Spett.le
Consorzio di bonifica di secondo grado per il
Canale Emiliano Romagnolo
PEC cer@pec.consorziocer.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione e la selezione di Operatori Economici da

invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs 50/2016 relativa
alla fornitura ed alla supervisione all’installazione di un motore elettrico asincrono in media tensione,
asservito ai gruppi di sollevamento Riva Calzoni dell’impianto Palantone – CIG 7661549E3B.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ ( __ ) il _______________ C.F. ___________________
residente a _________________________ ( __ ) Via __________________________________ n° _______
in qualità di ____________________________________________ (legale rappresentante, procuratore, …)
autorizzato a rappresentare legalmente l’Operatore Economico (Denominazione/ Ragione Sociale):
______________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________ ( ___ ) Via ___________________________ n° ________
C.F. _______________________________ Partita I.V.A. ________________________________________
Telefono ______________________________ PEC ____________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto e pertanto
CHIEDE

di essere invitato a presentare offerta per la della fornitura di un motore elettrico asincrono in media
tensione, asservito ai gruppi di sollevamento Riva Calzoni dell’impianto Palantone.
A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle
conseguenze e sulle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del medesimo Decreto, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

- di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale nonché la capacità economica
finanziaria richiesti nell'avviso pubblico per presentazione di dichiarazione di interesse alla
partecipazione a procedura negoziata in oggetto;
- di essere a conoscenza del fatto che tali requisiti dovranno essere provati con le modalità indicate
e con la documentazione richiesta nella lettera di invito che la Stazione Appaltante trasmetterà agli

Operatori Economici, selezionati tra coloro che avranno manifestato interesse nei termini e nei modi
di cui al suddetto avviso ed effettuato il sopralluogo obbligatorio;
- di autorizzare, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la
presente procedura, l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra indicato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Dichiarante1
Letto, confermato e sottoscritto in data:
____________________________

Timbro e Firma leggibile
______________________________

1. Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.

