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        Spett.le Comune di Martellago 
        Servizio Manutenzione del Patrimonio 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alle trattative nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione per il servizio di verifica degli impianti di messa a terra, ai 
sensi del DPR 462/1992, per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

il sottoscritto________________________________________________________________________ 

legale rappresentante dell’impresa ________________________________________________________ 

con sede in _______________________ Via _______________________________ cap. ____________ 

prov. _______ codice fiscale ______________________________ P. IVA __________________________ 

tel. ________________________________________ fax _______________________________________ 

e mail __________________________________________ PEC __________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 

del Codice Penale combinato con l’art. 76 del DPR 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alle trattative, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel portale 

www.acquistinretepa.it, che il Comune di Martellago si riserverà di indire per l’affidamento in oggetto. 

A TAL FINE DICHIARA 

1. di essere abilitato al MEPA per il bando SERVIZI – “SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA 

CONFORMITÀ” 

2. che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura ed Artigianato di ____________________________ per la seguente attività 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati:  

 numero di iscrizione _______________________________________________________ 

 data di iscrizione __________________________________________________________ 

 codice fiscale _____________________________________________________________ 

 forma giuridica ____________________________________________________________ 

 sede __________________ Via ______________________n_______ Cap. ____________ 
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3. di possedere i requisiti di ordine generale ed in particolare dichiara la non sussistenza delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

4. di essere organismo abilitato, dal Ministero dello Sviluppo Economico, a svolgere funzioni di verifica di 

parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, con decreto 

_________________________________________________________________________________ 

5. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D Lgs 101/2018, i dati forniti con le 

dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in 

funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese. 

6. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura 

in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata.  

 

Data________________________    Firma digitale 

 

 

N.B. allegare copia documento d’identità 


