MODELLO A

Spett. Comune di Castrovillari
P.zza Vittorio Emanuele II – Palazzo Gallo.
87012 Castrovillari (CS)

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI CANDIDATI TRA I QUALI SELEZIONARE, CON
PROCEDURA NEGOZIATA, L'INCARICATO DI SUPPORTO AL RUP DURANTE
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________ il _____________________________________,
residente nel Comune di ______________________________________, prov. _____________________,
in via/piazza __________________________________________________________________________,
in qualità di ____________________________________________________________________________ ,
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ____________________________________,
___________________________, con sede___________________________________________________ ,
c.a.p. _______________, prov. _____________________, in via/piazza ____________________________,
cod. fisc. _____________________________, p. IVA ___________________________________________
tel. _____________________, fax _____________________, e-mail _______________________________

CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di supporto al rup per l’esecuzione del
servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016,
in qualità di __________________________________________________________________________
aventi le caratteristiche di operatore economico per come definito dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
-

Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
Di aver svolto nella pubblica Amministrazione, incarichi o servizi di consulenza e/o assistenza
software o hardware per la gestione informatica di banche dati, progettazione e gestione di siti web;
Di aver maturato esperienze specifiche nella gestione e manutenzione di reti e sistemi informatici
complessi;
Di essere in possesso, ( per i singoli operatori ), di specifiche competenze di carattere tecnico ed
informatico;

-

-

-

Di essere in possesso della capacità tecnico-professionale dei prestatori di servizi e dei requisiti di
idoneità professionale così come riportato nell’allegato curriculum;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la seguente dichiarazione viene resa.
di aver preso visione dell’avviso pubblico, nonché della determinazione di approvazione, accettandone
in ogni parte e contenuti, e di essere in grado di svolgere le prestazioni per le quali intende partecipare;
di garantire la presenza presso gli uffici comunali per un numero di ore non inferiore a 30 per
settimana, con utilizzo di proprio computer munito di programmi idonei all’espletamento dell’incarico;
(eventuale) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza a ___________________________, che viene indicato quale capogruppo mandatario
del costituendo raggruppamento;
di essere in regola con i contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 comma 7 del
D.L.vo 163/2006 e di impegnarsi a presentare in caso di aggiudicazione la relativa certificazione;
di essere disponibile ad eseguire l’incarico anche in maniera congiunta con altri professionisti
partecipanti alla stessa procedura;
di dare il consenso per il trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003) limitatamente al presente
procedimento.

Modalità di compilazione:
a. In caso di associazione temporanea di professionisti compilare un modello per ogni soggetto.
b. Deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, a pena d’esclusione.

ALLEGA
 CURRICULUM VITAE ;
 COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DOMANDA (in corso
di validità).

Luogo e data ___________________

_________________________
timbro e firma

