MOD 1

ALLA UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
(per se stessa e per i Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano)
Canneto Pavese

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI SPECIALIZZATI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE
PREVENTIVO - EX ART.1 C. 2 LETT. b) DEL D.L 76/2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i. - PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI/ATTIVITA’ RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL
REGOLAMENTO U.E. N.679/2016 (C.D. “GDPR”) PER IL PERIODO MAGGIO 2022//31.12.2024
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________, il __________________________,
residente in ______________________________ C.F__________________________________,
in qualità di ___________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________ con
sede legale in ______________________________________ P.IVA/C.F. ____________________
PEC _____________________________________________ tel _____________________,
consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, con
espresso riferimento all’Impresa che rappresenta:
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
QUANTO IN OGGETTO E DICHIARA - con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta:
1. di aver preso visione integrale dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto;
2. che non si trova in alcuna delle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione
alle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, come
modificato dal D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019, e s.m.i.;
3. il Possesso del• Certificato UNI 11697 (c.d. “GDPR/DPO) in corso di validità da parte del
titolare (in caso di ditte individuali/studi professionali) o di dipendenti al fine della designazione
del “Responsabile della Protezione dei Dati” ossia del Data Protection Officer (DPO) dell’Ente
“Unione” e dei comuni ad essa appartenenti (come indicato al precedente art.2.1/lett.i)
4. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53/comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001;
5. che non sussistono le misure cautelari interdittive o di divieto anche temporaneo a stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione, previsti da altre disposizioni legislative e
regolamentari;

6. In relazione ai requisiti di capacità tecnico-professionale:
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dall’avviso di
manifestazione di interesse e precisamente nell’ultimo triennio: (I DATI DI CUI AI PUNTI
PRECEDENTI POSSONO ESSERE INDICATI ANCHE IN ALLEGATI AL PRESENTE)
committente/i
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Descrizione del
servizio________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Durata del servizio
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Importo fatturato
TOTALE_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. di conoscere e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse;
8. di essere pienamente consapevole che l'Avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura
di gara pubblica, né proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo la stazione
appaltante
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati - anche con strumenti informatici - esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento” adottato dalla
Stazione Appaltante (disponibile sul sito “www.primacollina.it” alla sezione “Amministrazione
Trasparente – Disposizioni Generali”) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, a pena di risoluzione del
contratto.
Firma (anche) digitale del legale rappresentante
N.B. - Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore, va trasmessa altresì la relativa
procura in copia digitale, conforme all’originale, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale
del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura. - Sono da depennare le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza
o che, comunque, siano incompatibili con la natura giuridica del soggetto.
In caso di dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella in corrispondenza della
dichiarazione che interessa.

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva costituendi (RTI o consorzio ordinario da
costituirsi), la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa distintamente da ciascun
singolo operatore economico, che costituisce o costituirà il
raggruppamento/consorzio/associazione/gruppo.
In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva già costituiti (RTI o consorzio ordinario
già costituiti), la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa dalla
mandataria/capogruppo
In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa
distintamente dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice.

Data_______

FIRMA___________________

