Spettabile
Opera Universitaria di Trento
Via della Malpensada 82/A
38123 Trento
OGGETTO: avviso per la selezione di operatori interessati a partecipare ad un confronto
concorrenziale ex art. 21 l.p. 23/1990 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione
del sistema di automazione Siemens Desigo Insight a servizio degli impianti tecnologici, gestione
ambiente e antincendio, installati presso lo studentato S. Bartolameo sito a Trento in via della
Malpensada, 140
Il sottoscritto
nato il
a
provincia
in qualità di
dell’operatore economico (ragione sociale)
con sede legale in
via
C.A.P.
P. IVA
Codice Fiscale
pec
recapito telefonico/fax
MANIFESTA
l’interesse alla partecipazione al confronto concorrenziale di cui all’oggetto e, a tal fine, sotto la
propria personale responsabilità consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le
sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
 di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione (assenza dei motivi di esclusione) di
cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016;
 essere in possesso dei requisiti di selezione di cui all’art. 83, comma 1 lettera a), c) del D. Lgs.
50/2016, come indicati nell’avviso per la selezione di operatori interessati a partecipare ad un
confronto concorrenziale ex art. 21 l.p. 23/1990 avente ad oggetto l’affidamento del servizio
di manutenzione del sistema di automazione Siemens Desigo Insight a servizio degli
impianti tecnologici, gestione ambiente e antincendio, installati presso lo studentato S.
Bartolameo sito a Trento in via della Malpensada, 140;
 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Presta inoltre il proprio
consenso, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali
esclusivamente nell’ambito della procedura in oggetto.
Luogo e data_________________________________________
(sottoscrizione e allegato documento di identità)

