SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI NEL
COMUNE DI BORGO VALSUGANA BIENNIO 2021-2022 A RIDOTTO
IMPATTO
AMBIENTALE
AI
SENSI
DEL
D.M.
MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL
10/03/2020 . CIG: 8663566266802
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sotoscrito /a
C.F.

nato/a a

il
in qualità di Legale Rappresentante della dita/ società

con sede in
n.

in via
cap.

in provincia di

n. tel.

pec
email
C.F.

P.IVA
CHIEDE

di essere invitato al confronto concorrenziale per l’afdamento del servizio di manutenzione
ordinaria delle aree verdi nel Comune di Borgo Valsugana biennio 2021-2022 a ridoto impato
ambientale ai sensi del D.M. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del
10/03/2020. CIG: 8663566266802
Consapevole della decadenza dai benefci e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 e 76 del D.P.R. n.
445/2000),
Prendendo Ato che per essere invitati è obbligatorio, a pena di esclusione, l’iscrizione alla piataforma
Mercurio (htp://www.mercurio.provincia.tn.it/home.tsp .) nella sezione mercato eletronico ME-PAT
categoria merceologica: “Servizi di manutenzione del verde pubblico” alla data di invio della
richiesta di oferta.
DICHIARA
1. di aver preso visione dell’Avviso sopra indicato.
2. di essere iscrito al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’atività oggeto
del servizio;
3. di non ricadere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
nonché l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione
da gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contrati con la Pubblica
Amministrazione.

Luogo e data

frma

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Regolamento U.E. ha per oggeto la protezione delle persone con riguardo al tratamento dei dati
personali. I dati personali sono raccolti dal Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia esclusivamente
per l’atività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Titola del tratamento è il Comune di Borgo Valsugana con sede a Borgo Valsugana (cap n. 386051) in Piazza
Degasperi n. 20, e-mail: comune@comune.borgo-valsugana.tn.it sito internet www.comune.borgovalsugana.tn.it.
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre
Verde n. 23 (e-mail: consorzio@pec.comunitrentini.it , sito internet : www.comunitrentini.it
I dati personali vengono raccolti e tratati per la fnalità di gestione della gara per l’afdamento del servizio
in oggeto.
I dati vengono tratati con sistemi informatici e/o manuali atraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli incaricati del Servizio Afari Generali e del Servizio
Tecnico per l’espletamento della procedura di gara.
I dati sono conservati per il periodo stretamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico o comunque del termine di legge.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la partecipazione alla procedura di gara.
Non conferire i dati comporta non osservare obblighi di legge o impedire che venga espletata la procedura
di gara.
Gli interessati possono far valere i loro diriti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE n.
679/2016 ed ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.
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