ALLEGATO A ALL’AVVISO PUBBLICO
Spett.le COMUNE DI SILVI
Area Ragioneria Finanza Ced
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

OGGETTO: ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
,DATAPROTECTION (BACKUP IN LOCALE ILLIMITATO E IN CLOUD CERTIFICATO AGID CON 2TB
DI SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE CON MASSIMO 12VM -2 SERVER FISICI E 3 PC) MEDIANTE IL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) GESTITO DA CONSIP
S.P.A..
Il sottoscritto………………………………………………………………………………….………………………….…………
nato a…………………………………………………………..il………………………………………………….…………………
codice fiscale....................................................................................................................................................................
in qualità di rappresentante legale dell'impresa....………………………………………………………...............
................................................................................................. a far data dal.................................................................
con sede legale in................................................................................................CAP.................................................
in via..................................................................................................................................................................................
sede operativa in………………………………………………………….…………. CAP…………………….……………..
in via………………………………………………………………………………………………….……………………………….
Codice fiscale.................................................................................................................................................................
Partita IVA......................................................................................................................................................................
Numero tel........................................................Email...................................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata ............................................................................................................
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'aggiudicazione del
servizio di cui in oggetto.
DICHIARA
A conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria personale
responsabilità, per la partecipazione alla procedura di cui all’ oggetto:
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che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto
concorrente, sono quelle sopra indicate;
che non sussiste a proprio carico né a carico degli altri soggetti previsti dalla normativa di
riferimento, alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 80
del D. L.vo 50/2016, (requisiti di ordine generale a contrarre con la pubblica
amministrazione);
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la
categoria di _________________________________________________________, oggetto dell’indagine di
mercato, numero di iscrizione ______________________________________
di avere/impegnarsi ad istituire sede operativa nella Regione Abruzzo entro il
31.05.2020;
di aver effettuato il sopralluogo tecnico come da “allegato B”
che l’impresa è regolarmente iscritta all’INPS matricola azienda___________________ posizione
numero ________ presso la sede di _________________________ via___________________________________;
Di essere a tutt’oggi in regola con il versamento della contribuzione INPS;
Che l’impresa è regolarmente iscritta all’INAIL - codice ditta P.A.T. (posizioni assicurative
territoriali) presso la sede competente di __________________ via_________________________________;
Di essere a tutt’oggi in regola con il versamento della suddetta contribuzione INAIL;
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come
previsto dalla L. 68/99 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n°79 del 09.11.2000;
Di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro;
Di accettare che ogni comunicazione inerente la presente gara venga inviata mediante
posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC _________________________________________;
Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso,
ivi compreso il presente modello di “Manifestazione di Interesse”, accettandoli
incondizionatamente senza riserva alcuna;
Di essere informato, a norma dell' art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016,
che il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Silvi, anche con strumenti
informatici e telematici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali le
presenti dichiarazioni sono presentate e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti
conseguenti.

luogo e data
___________________________________
FIRMA E TIMBRO
_______________________________
(Il documento prodotto dovrà essere sottoscritto da parte del legale rappresentante in forma
digitale o in forma autografa)
ALLEGATI
1. Copia di valido documento di identità del sottoscrittore della domanda (D.P.R. 445/00)
2. Avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina per integrale accettazione
3. Allegato B dichiarazione di avvenuto sopralluogo

