protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it

Al Comune di Quartu Sant’Elena
Settore Servizi Socio Assistenziali
Via Eligio Porcu 141
09045 – Quartu Sant’Elena (CA)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO.

Il Sottoscritto________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ______________
residente nel Comune di ________________________________ Provincia ______
Via/Piazza ________________________________ in qualità di ________________
_____________________della _________________________________________
_____________________________con sede in nel Comune di _________________
____________________ Provincia _____ Via/Piazza _________________________
__________________ con Partita I.V.A. ____________________________________
telefono ______________fax ______________ pec_____________________,

presa visione dell’avviso pubblico per “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO.” ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali,
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel
caso di dichiarazioni mendaci:
 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016;
 di non aver riportato condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la
Pubblica Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del
rapporto di pubblico impiego o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali
reati;
 di non avere in corso conflitti di interesse con l’Ente o altri motivi di incompatibilità;
 di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività come
quelle oggetto della procedura negoziata;





di essere iscritto, se cooperativa, al registro Regionale delle Cooperative sociali di cui
all’art. 2 della L.R. 16/97;
di essere iscritto alla centrale regionale di committenza - mercato elettronico SardegnaCAT
nella lista fornitori per i servizi socio assistenziali;
in possesso di esperienza almeno annuale certificabile per svolgimento del servizio,
oggetto del presente avviso, in Pubbliche Amministrazioni negli ultimi due anni come di
seguito riportato:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________


di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in nessun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di seguire altre
procedure e che la stessa si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di
esclusiva sua competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;



di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno
essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’amministrazione appaltante nei modi di
legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;

Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il
trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi
diritti.
La informiamo, pertanto, che:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: affidamento dell’attività di assistenza tecnica di cui al programma comunale.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la esclusione dall’inserimento nel citato elenco.
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
4. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
Luogo ........................... data .................................

Firma ......................................................................

_______________ il_____________________

Firmato digitalmente del Legale Rappresentante
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