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ALLEGATO A)  

 
 

Spett.le  
COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO  
VIA Preti 36 
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

DA INOLTRARE VIA PEC:  comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO RDO SUL 

MEPA PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE D’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SEDE MUNICIPALE. 

 
 

 Il Sottoscritto _______________________________________ nato il _______________________ 

a _____________________ (__)  residente a _____________________________ (__) nella qualità 

di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________ _________________________________________  con 

sede a ___________________________________________________________ cap _________ 

in via ______________ ________________________________________________ n. _______ 

con cod. fiscale ___________________________ partita iva _____________________________ 

iscritto alla CCIAA di  _______________ n. _______________________ REA _________________ 

telefono _________________________ 

fax n. _____________________ mail _______________________________________  

PEC _______________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Ad essere invitato alla procedura negoziata in MEPA, denominata RDO, che il Comune di 
Castelfranco Veneto ha intenzione di indire relativamente ai “lavori di manutenzione straordinaria 
del tetto della sede municipale”. 

Come: 

[ ] Impresa singola 
oppure 

[ ] Consorzio 
oppure 

[ ] Capogruppo di una associazione temporanea di imprese non ancora costituite 
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oppure 

[ ] Mandante di una associazione temporanea non ancora costituita 
oppure 

[ ] Altro, (specificare) ____________________ 
 (apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure indicare specificatamente la casistica 

applicabile al concorrente). 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 

1. di essere abilitato ad impegnare l’impresa già iscritta al MEPA per l’iniziativa “______________”; 
2. di ritenere l’offerta valida, efficace e irrevocabile sino alla Data Ultima Stipula indicata dalla 

stazione appaltante;   

3. di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 

vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli 

articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;  

4. di non incorrere in eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno degli 

altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta;   

5. che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un errore grave 

nell'esercizio della propria attività professionale;   

6. di essere in possesso della seguente attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori 

pubblici, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, che documenta il 

possesso della qualificazione in categoria e classificazione adeguata ai lavori oggetto 

dell’appalto e specificatamente: 

[ ] Categoria: OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

 

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso; 

8. di eleggere il seguente domicilio per il ricevimento delle comunicazioni: 
• indirizzo di posta elettronica non certificata:  _________________________ 
• indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________ 

 

______________________ 

Data e luogo 

 

Firma 

Note. 
− La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 
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− La dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di documento d’identità del 
sottoscrittore (art. 387 comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità 
oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000. 

− TITOLARITA’ E TRATTAMENTO DEI DATI. 
Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini della procedura di invito e successive fasi della procedura negoziata per l’affidamento del 
presente servizio e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure 
organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. 
Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto che riceverà e tratterà i dati conferiti, definiti quali personali, anagrafici, 
patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con 
procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. 
Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, 
pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme 
nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale 
I dati richiesti sono obbligatori ai fini della procedura di invito e successive fasi della procedura negoziata per l’affidamento del presente 
servizio, e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle 
finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di eventuali 
adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza 
l’impossibilità di accedere alla gara e quindi alla graduatoria. 
Tali dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti 
dipendenti dell’Ente a ciò autorizzati. 
I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 
presso la sede dell’intestato Ente ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, il candidato potrà in ogni momento richiederne 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché opporsi al trattamento. 
 

Titolare del Trattamento 
Comune di Castelfranco Veneto 
via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
tel.0423 73580 - e-mail:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

 
D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: 
Boxxapps s.r.l., via Torino 180, 30172 Mestre (VE), P.IVA/C.F.: 0415508027 -  tel. 800893984 – 
e-mail: dpo@boxxapps.com  – pec: boxxapps@legalmail.it 

 


