Modello A)
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE
PER IL BIENNIO 2020/2021

Il sottoscritto
nato a
il

codice fiscale

residente in (via, piazza, ecc.)
n.

CAP

città

nazione
in qualità di

❑ legale rappresentante
❑ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
❑ (altro)
dell’impresa
con sede in (via, piazza, ecc.)
n.

CAP

città

codice fiscale
nazione
in nome e per conto dello stesso

DICHIARA
DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO
ALLA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE
DI SEGNALETICA STRADALE PER IL BIENNIO 2020/2021
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale
per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero
445),
DICHIARA:
1.

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

2.

di essere iscritto alla CCIAA per il settore di attività oggetto del servizio da affidare;

3.

di avere una sede operativa (o di impegnarsi ad attivarla entro 30 gg dalla data di aggiudicazione)
entro un raggio di 50 km, misurato in linea d’aria rispetto alla sede del municipio di Gardone Val
Trompia;

4.

di avere la possibilità di intervento per lavori urgenti entro il giorno lavorativo immediatamente
successivo a quello della segnalazione;

5.

di avere mezzi e attrezzature idonee allo svolgimento dei lavori oggetto d’appalto;

6.

che l’impresa è registrata alla piattaforma di e-procurement Sintel-Arca-Regione Lombardia;
COMUNICA:

il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC alla quale inviare l’eventuale richiesta di
chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:

telefono numero
PEC
autorizzando l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del
codice dei contratti.

In fede
NOTE: al presente modulo deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore a pena di esclusione.

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Gardone Val Trompia
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Gardone Val Trompia. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e
22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile
presso
gli
uffici
dell'Ente
e
consultabile
sul
sito
web
dell’ente
all'indirizzo
https://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/pagina9072_privacy.html.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
P.IVA
Via/Piazza
CAP
Comune Nominativo del DPO
LTA S.r.l. 14243311009
VICOLO DELLE PALLE, 25
00186
ROMA
DANIELA GHIRARDINI

