Modulo di domanda

Spett.le
Società Vicentina Trasporti a r.l..
Viale Milano, 78
36100 Vicenza
PEC: svt@legalmail.it
OGGETTO: Avviso pubblico prot. SVT-2022-5120 del 18/05/2022 – MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE a essere consultato per la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2) lett. a),
della Legge 120/2020 relativa al servizio di progettazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 della
documentazione tecnica di gara per l’approvvigionamento e relativa manutenzione della flotta di
autobus elettrici a batteria con tecnologia Flash charging da destinare al sistema Bus Rapid Transit di
Vicenza nonché l’analisi e valutazione dell’intero sistema digitale di SVT con individuazione dei possibili
miglioramenti e progettazione delle specifiche tecnologiche per il recupero di produttività e savings
rispetto alla stato di fatto, con la redazione del relativo studio di fattibilità tecnico-economica per il
recupero di produttività”.
***
Il sottoscritto …………………………….……………………………………………………………….……….…
nato il………………………..a…………………………………… C.F.…………………………………………..
in qualità di……………………………………………………………………………………….………………….
dell’impresa/Studio (denominazione / ragione sociale) …..……………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………….….........................
con sede legale in………………………………………………………………………………….…..................
con codice fiscale n…………………………………………………………………………….….…..................
con partita IVA n………………………………………………………………………………...…..…..................
tel.………………………………………………………………………………….
E mail / PEC………………………………………………………………………
Visto l'AVVISO PUBBLICO citato in oggetto, del quale dichiara di aver preso conoscenza e di accettare
le condizioni ivi stabilite,
MANIFESTA INTERESSE
ad essere consultato nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto ed a tal fine
allega la documentazione prevista dall’avviso (curriculum o analogo documento attestante l’esperienza
e la competenza in materia, le pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento ed ogni altra informazione utile).
Dichiara altresì di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata assieme
all’Avviso e di acconsentire al trattamento dei dati personali liberamente riportati nella presente
procedura di affidamento, nel caso gli stessi siano relativi alle categorie particolari di cui all’art. 9,
comma 1, del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.
Data _________________________
Timbro e firma

________________________________________
N.B. La presente domanda deve essere firmata digitalmente oppure sottoscritta con
firma olografa e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

