
UNIONE TERRED’ACQUA
Corpo Unico Polizia Locale

Corso Italia n. 74
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER
PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI POLIZIA LOCALE.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritt________________________________________ nat__ a ____________________

(Prov.  _______)  il________________  residente  in  ______________________________  Cap

_____________ (Prov. _____), Via ___________________________________________ n. ____

C.F._____________________________, in qualità di  ______________________________  della

Ditta___________________________________________________________________________

con sede in _________________________________________Cap___________ (Prov. _______)

Via _____________________________________________________________n. ____________

C.F. n.________________________________   P.I. n. __________________________________

Tel. n. _________/_____________________  Fax n. ___________/________________________,

e-mail ________________________________________________;

pec __________________________________________________;

Referente per la procedura

Nome e Cognome_______________________________________________________

N. cell_____________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto e ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

□ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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□  di  non aver concluso contratti  o conferito incarichi né essersi  avvalsi  di  attività lavorativa o

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter,

del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;

□ di  essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e  Agricoltura   di   ______________  al  n.  ____________  dal  ________________  per  attività

coerenti con quelle oggetto della procedura;

□ di  essere consapevole che i requisiti di cui all’avviso esplorativo devono essere posseduti già al

momento della presentazione della presente richiesta di invito; 

□ di possedere i sotto indicati Requisiti di qualificazione:

SÌ NO

Abilitazione al Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. attiva nella

seguente iniziativa nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) :

� Bando-categoria = “Beni”

� Descrizione  =  “Informatica,  elettronica,  telecomunicazioni  e  macchine  per
ufficio”

Aver eseguito una fornitura analoga a quella oggetto di progettazione triennio 2016-

2018 a favore di almeno tre Enti Locali 

Possesso delle certificazioni UNI ISO 9001:2015 e UNI CEI ISO/IEC 27001:2017.

DICHIARA INOLTRE

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dall’Unione Terred’Acqua anche

con  strumenti  informatici,  nel  rispetto  della  disciplina  dettata  dal  D.Lgs.  n.  51/2018,  ed

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo________, Data______________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

sottoscritto digitalmente da  _________________________

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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