
(ALLEGATO A) – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONI

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA
A) D. LGS. N.50/2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURA  CONCORRENZIALE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  DATA
PROTECTION OFFICIER (DPO) PER IL COMUNE DI DICOMANO ANNI  2022-2023-2024  CIG
ZCE372F9CE 

Comune di Dicomano
Piazza della Repubblica, 3
50062 Dicomano (FI)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________

nato il _________________________ a ________________________________________________________

in qualità di ________________________________________________________________________________

dell’Impresa _______________________________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________________________

con codice fiscale n. ________________________________________________________________________

con partita IVA n. __________________________________________________________________________

tel.____________________________________ fax _________________________________________

indirizzo email ____________________________________________________________________________

indirizzo pec (posta elettronica certificata) ______________________________________________________

accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di indagine di mercato

CHIEDE DI PARTECIPARE (barrare di seguito il quadratino che interessa)

□ come impresa singola
   come professionista singolo

oppure
□ come capogruppo 
□ come mandante 

del costituendo RTI composto da: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ALL’ INDAGINE  DI  MERCATO  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA 2  LETTERA A)  D.  LGS.  N.50/2016  PER
L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA INVITARE  A PROCEDURA CONCORRENZIALE  PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) PER IL COMUNE DI DICOMANO AI
SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 (così come descritto nell'avviso di indagine di mercato)
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità e consapevole
delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 del  medesimo D.P.R.  n.  445/2000 e s.m.i.,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di indagine di mercato in particolare:

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

che l’impresa è in possesso del requisito di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 83 comma 1 lettera

a)  (indicare  iscrizione  CCIAA  o  albo  Soc.Coop.)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

che l’impresa è in possesso del requisito di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 83 comma 1 lettera

c) del  D. Lgs. n. 50/2016, aver eseguito per almeno due anni, nell’ultimo triennio (2019 – 2020 – 2021) servizi

analoghi a quelli oggetto dell’appalto nell’ambito della legislazione nazionale sul trattamento dei dati, nei confronti

di almeno due committenti pubblici;

di essere a conoscenza che l'impresa dovrà assicurare quanto previsto nel capitolato,  allegato all’ AVVISO DI
INDAGINE  DI  MERCATO AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA 2  LETTERA A)  D.  LGS.  N.50/2016  PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA CONCORRENZIALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) PER IL COMUNE DI
DICOMANO

• in  caso  di  partecipazione  come  singolo  professionista,   dichiara  il  possesso  di  Laurea  Specialistica,
Magistrale o equipollente in Giurisprudenza o in Informatica e indirizzi correlati

Nota  1)  In  caso  di  avvalimento  il  presente  modello  dovrà  essere  integrato  delle  opportune  dichiarazioni  /
documentazioni necessarie per dar conto della sussistenza dei requisiti.

               Data Firma DIGITALE del Legale rappresentante

……………………………..         …………………………

N. B.: 
IL FILE DEVE ESSERE   FIRMATO DIGITALMENTE   DAL DICHIARANTE.  
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