Modello
DICHIARAZIONE
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL
SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTRONICA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO IL
CASTELLO VISCONTEO, SANTA MARIA GUALTIERI E PALAZZO DEL BROLETTO A PAVIA
PER IL PERIODO MAGGIO 2019 – 31 DICEMBRE 2021

II SOTTOSCRITTO
_____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _________________________
residente a _____________________ in __________________________________ n. ________
in qualità di ________________________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
della società (denominazione e ragione sociale)
___________________________________________________________________________
sede legale _____________________________________________________________________
sede operativa _________________________________________________________________
numero di telefono _______________ Indirizzo E-Mail _________________@_______________

codice fiscale società
partita IVA società
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

DICHIARA
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:
1.
2.

3.

4.

assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di
__________________________________________ od analogo registro dello Stato di appartenenza, per
l’esercizio dell’attività “__________________________________________________________” o equipollente;
di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra
circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione del
servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi
durante l'esecuzione, e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di
tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di
esecuzione del servizio, accettando espressamente in ogni sua parte quanto presente nella lettera di invito;
di accettare il Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto dall’Amministrazione Comunale di
Pavia in veste di Stazione Appaltante e dalla Prefettura di Pavia in data 22/4/2014 (art. 1, comma 17, della L. 6
novembre 2012, n. 190);
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5.

6.
7.

di impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di essere a conoscenza
che il mancato rispetto di detto codice comporta la risoluzione del contratto; di conoscere ed accettare il codice
di comportamento del Comune di Pavia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14
dell’11/02/2014, e di impegnarsi ad osservarlo e farlo osservare ai propri collaboratori;
di autorizzare la Stazione affidataria all’utilizzo delle email per l’invio di ogni comunicazione;
di autorizzare sin d’ora, qualora un partecipante eserciti la facoltà di «accesso agli atti», la stazione affidataria a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione.

Firma del legale rappresentante
___________________________________

Referente
Cognome e Nome _____________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni di cui all’Art. 79 del D.Lgs 50/2016, al quale inviare la
corrispondenza:
_____________________________________________________________________________
N. Tel. _____________________________________ N. Cell. ____________________
Indirizzo E-Mail ______________________________________________________________

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.Lgs. 196/03
Si informa il sottoscrittore della suestesa dichiarazione che:

-

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria relativa alla stipula del contratto e per le finalità
strettamente connesse allo stesso.

-

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici.
I dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pavia - responsabile del trattamento è il Dirigente.
Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Responsabile unico del procedimento.
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