ALLEGATO A
Al Comune di Legnano – Servizi per la sicurezza e la mobilità
P.zza S. Magno, 9 20025 – Legnano (MI)
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36/2 del D. Lgs n° 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN NOLEGGIO FINO AL 31.12.2021, PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI
COMPLEMENTARI DI N. 8 APPARECCHI PER L’ACCERTAMENTO DI INFRAZIONI SEMAFORICHE,
UTILIZZANDO IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL.
__l__ sottoscritt_ _____________________________________________________________________
nat _ a _________________________________________ (____) il _____/_____/________________
residente in ________________________________________________ (____) CAP _______________
in Via __________________________________________________________________ n° __________
partita IVA ______________________________ c.f. _________________________________________
tel/cell ________/_________________ fax ________/_________________e-mail ______________
posta certificata ________________________________
soggetto a cui può essere affidato un contratto pubblico (ai sensi dell’art 45 del D. Lgs n° 50/2016) in qualità
di legale rappresentante di:
____________________________________________________________________________________
consapevole che la presente istanza viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione d’interesse
con riferimento all’oggetto;
In conformità a quanto previsto dall’Avviso di indagine di mercato, il cui contenuto si accetta integralmente, e
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio,
formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt 71 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
- di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- di essere accreditato sulla piattaforma Sintel per il Comune di Legnano;
- di essere iscritto alla cciaa di __________________ n____________per le seguenti
attività________________________________________
- di aver realizzato complessivamente nell’arco degli ultimi tre esercizi precedenti la data della gara
d’appalto, un fatturato globale d’impresa documentabile di € __________________ ;

- In alternativa al requisito di cui al precedente punto idonee referenze bancarie comprovate con
dichiarazione da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385.
- di aver realizzato per pubbliche amministrazioni almeno tre servizi corrispondenti a quelli oggetto del
presente appalto, nell’arco degli ultimi tre esercizi precedenti la data della gara per un importo globale di €
_______________e dunque non inferiore al valore complessivo dell’appalto. (ALLEGARE ELENCO
SERVIZI SVOLTI E ALMENO TRE LETTERE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONCERNENTI LA
DILIGENTE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO).
- di possedere la certificazione di sistema di qualità, relativo alle specifiche attività oggetto dell’appalto

(noleggio strumenti di rilevazione delle infrazioni stradali e prestazioni servizi complementari), conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000/UNI EN ISO 9001/2008 ( CHE SI ALLEGA)
- che le apparecchiature che saranno fornite a noleggio sono omologate da parte del competente Ministero
delle apparecchiature fornite a noleggio. Qualora la ditta concorrente non fosse la produttrice o la titolare del
decreto di omologazione degli strumenti fissi di rilevazione di infrazioni al Codice della strada, dovrà
dimostrare, con apposita certificazione rilasciata dalla ditta titolare del decreto di omologazione, di essere
soggetto abilitato alla distribuzione ed installazione degli stessi
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio presso l’indirizzo sotto
indicato:
Città ____________________________________________________ CAP _______________________
Via ________________________________________________________________ n° ______________
Tel ____________________________ fax _____________________e-mail _______________________
PEC___________________________
- che l’esclusione dal diritto di accesso e non divulgabilità di eventuali informazioni inerenti a segreti tecnici o
commerciali fornite in ogni documento presentato ai termini del presente avviso e successive procedure di
gara, verrà espressamente dichiarata già al momento della presentazione dell’offerta, motivandone
adeguatamente le ragioni.
ALLEGA
• Fotocopia di un documento di identità;
•Certificato iscrizione alla CCIAA o presso i competenti ordini professionale/registri
•Curriculum societario
Luogo e data ______________________

Il dichiarante _______________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LEGNANO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331.471111 mail : uff.protocollo@legnano.org
PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@legnano.org
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
•
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
•
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;

•
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Data____ _______Firma per esteso e leggibile per presa visione____________________________

