
 

 

 

 

 

 

 

         ALLEGATO 1 

 

PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI 

CONSILIARI E/O EVENTI PUBBLICI PER 36 MESI RINNOVABILI 

  

Il sottoscritto …………………………………………………………...………………………….………… 

nato il   ……………………..      a ……………………………………………………………….………… 

in qualità di ……………………………..…………………………………………………………………… 

dell’Impresa ……………………………   ……………………………………………………………..…… 

con sede in ………………………………………………………………………………..………………… 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………...... 

partita iva …………………………………………………………………………………………………..... 

tel.   …………………………………             Fax ……………………………………………….………… 

indirizzo PEC (obbligatorio)………………………………………………………………………….…….. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato in oggetto per l’affidamento del Servizio di trascrizione dei 

dibattiti consiliari e/o eventi pubblici per 36 mesi rinnovabili – CIG ZCF2A978AC. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

     DICHIARA 

a) di non incorrere in nessuna causa di esclusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 

50/2016 ess.mm.ii., che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio o altro organismo equipollente secondo la Legislazione dello Stato di 

appartenenza se diverso dall’Italia 

 

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

 

per la seguente attività…………………..………………………….………………………………… 

 

ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione ..……………………………………………………………………………….… 

data di iscrizione ………………………….…………………………………………………………... 

forma giuridica…………………...…………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari …..  

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

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

c) di essere in possesso della capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale di cui 

all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto richiesto dall’Avviso 

pubblico esplorativo. Tale possesso sarà comprovato in sede di offerta, qualora invitato alla 

procedura, attraverso la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 2 

anni (2017 - 2018) con l’indicazione degli importi, delle date e degli Enti Pubblici destinatari 

dei servizi stessi; 

 

d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

 
e) di essere in possesso di idonee referenze bancarie di almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993, dalle quali risulti che 

l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in 

possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto della 

procedura; 

 
f) di essere registrati sulla piattaforma telematica di regione Lombardia denominata “Sintel”, ai 

sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2016 e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. 

Lgs. n. 50/2016, con qualificazione per l’Ente Comune di Cusano Milanino. 

 

Informativa trattamento dati Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

• La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 

• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: Telefono: 02 619031 Indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

• Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.cusano-milanino.mi.it 

• I dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti e saranno trattati da questo Ente con strumenti 
cartacei ed informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento per il quale le 
dichiarazioni vengono rese.  

• Non è previsto il trasferimento di dati in un paese estero. 

• I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge previsti dalle normative. 

• Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento 
e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Data ____________________________ 

 

Firma del Legale Rappresentante/Delegato con potere di firma 
                                          (da apporre digitalmente) 

__________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 


