Appalto servizio adeguamento al RegolamentoUE/2016/679 in materia di dati personali
per conto dell’Aziebnda speciale Terme di Giunone.
modello “A” – Istanza di indagine di mercato preliminare
_______________________________________________________________________________________________________

Modulo partecipazione a
indagine di mercato preliminare a procedura negoziata,
ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4
Spettabile
Azienda speciale Terme di Giunone
Via delle Terme, 1
37042 Caldiero (VR)

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici per
l'affidamento del servizio di adeguamento al regolamento Europeo UE/2016/679 in
materia di protezione, trattamento e circolazione dei dati personali e di incarico di
responsabile protezione dei dati (DPO) per l’Azienda speciale Terme di Giunone per anni
3 (tre), rinnovabili per ulteriori anni 2 (due).

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _______________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ____________________________
quale:
[_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_] ___________________________________
Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______
tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO
quale
[_] concorrente singolo;
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
Il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso indagine di mercato del 02.04.2019, in particolare:
1)

di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016;

2)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;

3)
di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 previsti nell'avviso indagine di mercato;
4)
di non partecipare per sé e, contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di
altri soggetti concorrenti;




che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:
___________________________________________________________________________________
di autorizzare espressamente l’Ente ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax, numero _____________
e tramite PEC ________________________________________________________________________
di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni eventuale variazione
sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l’indirizzo o il numero di fax o PEC sopra indicati
al quale ricevere le comunicazioni.

Si allega:
- copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria in caso di firma digitale).

Data ______________________

Firma del titolare / legale rappresentante

_______________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
- non necessario in caso di firma digitale -
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