Allegato B
AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI AL FINE
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE E
MONITORAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE
PORTUALI, MANUTENZIONE DEL VERDE, SERVIZIO DI PORTINERIA ED
ASSISTENZA ALL’ORMEGGIO.
C.I.G.: 91125813BB.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ________________________ nato a _____________ il ______________________
Codice Fiscale_____________________________________________ _____________
in qualità di

legale rappresentante,

procuratore,

altro (specificare) ____

della ditta ________________________________________
con sede legale in__________________________________ Prov. ______ CAP________
Via/Piazza _________________________________________________________ N._________
e sede amministrativa in _ ______________________________ Prov. _________ CAP ________
Via/Piazza _________________________________________________________ N. _________
Partita IVA_____________________________________________________________________
C.F. ______________________________________________________________ ___________
N.telefono______________________________
PEC______________________________________________________

FA ISTANZA
di partecipare all’indagine esplorativa, in qualità di:
•
•

IMPRESA SINGOLA
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n. 50/2016)
o IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO
e allega

-

Copia del documento del Legale Rappresentante.
Dichiarazione sostitutiva del Certificato d’iscrizione alla CCIAA ovvero per le imprese
straniere documento equivalente ai sensi dell’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016, in data non
anteriore a centottanta giorni precedenti il termine fissato per la presentazione della
domanda, dal quale risulti nell’oggetto la gestione di servizi, l’indicazione del/i legale/i

-

rappresentante/i, di tutte le persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente
l’impresa.
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (allegato A), firmato per presa visione in
ogni pagina dal legale rappresentante;

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 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 previsti all'art. 3. dell'avviso di indagine
esplorativa;
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti dalla Direzione Amministrativa
della Stazione Appaltante, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del
citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del Legale Rappresentante della Stazione Appaltante e/o dal
delegato al trattamento dei dati. Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Presidente del C.d.A.
della Porto di San Foca S.p.A. (in seguito “Titolare”), con sede in via Lungomare G. Matteotti, 6
73026 San Foca – fraz. di Melendugno (LE). Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è il Sig. Carlo Aprile, e-mail info@portodisanfoca.it.

…………….., lì

firma del Legale Rappresentante

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o
da persona autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura o mandato d'agenzia
(da allegare contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di documento di
identità del delegante).

