
Spett.le

Comune di ______________________

(La  DICHIARAZIONE sostitutiva  deve  essere resa  dal  rappresentante legale  dell’Impresa  o da  un  suo
procuratore legale.)

OGGETTO: Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura   per
l'affidamento diretto dell’appalto  del  servizio  di  assistenza  e
manutenzione dell’impianto di videosorveglianza per il  triennio luglio
2020/ giugno 2023 per la durata di tre (3) anni con decorrenza dalla data
del 1° luglio 2020.

Il Sottoscritto __________________________________________ nato il ______________________
a  ________________________________  residente  in
__________________________________________Via  ____________________________________
codice  fiscale  ___________________________________  in  qualità  di
________________________________  dell’impresa  __________________________________  con  sede
legale  in  ____________________________________  via  ________________________________  codice
fiscale  n.  ______________________  partita  IVA  n.  _______________________________________
telefono _____________________ e-mail ____________________________________________________
e-mail certificata ___________________________________ a nome e per conto della ditta che rappresenta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato dal Comune di Sarno, a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio di
assistenza e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza comunale per il triennio luglio 2020/
giugno 2023 per  la  durata  di  tre  (3)  anni  con decorrenza  dalla  data  del  1°  luglio  2020,  il  cui
procedimento con procedura di affidamento diretto, previo consultazione di almeno tre ditte attive
nel settore della videosorveglianza , ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, e della Linea Guida
n.  4,  di  attuazione  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Procedure  per
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con
delibera n. 206 del 1° marzo 2018 –.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) L’inesistenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione, elencate nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
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2) Essere regolarmente iscritto al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato di  ________________ per le attività richieste dal presente appalto,  con  eff  e  tti  v  o  
s  v  ol  g  imento         delle   atti  v  ità         nello         specifico         settore         oggetto            dell’affidamento.      

3) Avere  effettuato servizi analoghi per altri  enti pubblici/soggetti privati, senza subire procedure
di  decadenza  o  di  revoca  di  concessioni  da  parte  della  pubblica  amministrazione  per  fatti
addebitati al gestore stesso e precisamente________________________________________.

4) Non avere debiti nei confronti del comune di Sarno a qualsiasi titolo;
5) Avere in proprietà o in piena e documentata disponibilità tutta l'attrezzatura, il materiale e

l'equipaggiamento tecnico ritenuto necessario per l'esecuzione dell'appalto;
6) Di possedere almeno una idonea dichiarazione bancaria di un istituto di credito che attesti la capacità

economico-finanziaria ______________________________________________________;
7) Aver eseguito o avere in corso negli ultimi tre anni, con buon esito, servizio specifico a quello oggetto

dell’appalto in almeno un ente locale  e precisamente___________________________;
8) Di possedere la capacità organizzativa e strutturale per poter rispettare tempi di intervento consoni alla

struttura dell’impianto in oggetto;
9) Di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;
10) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;

11) Di essere a  conoscenza che la  presente  dichiarazione non costituisce  prova di  possesso  dei
requisiti richiesti ai sensi degli articoli riportati nell’avviso di interesse per l’affidamento del
servizio  in  oggetto  della  Stazione  appaltante,  che  invece  dovranno  essere  dichiarati
dall’interessato ed accertati dal Comune di Sarno nei modi di legge in occasione della procedura
di affidamento.

12) di essere stata  o non essere stata  oggetto di controllo dei requisiti ex art. 80 Dlgs 50/2016
da parte di Consip nell’ultimo bimestre.

INFORMATIVA PRIVACY

Informazioni sul trattamento dei dati ex artt. 12-14 Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR)

TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO

1. Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Sarno, indirizzo piazza IV
Novembre, Sarno (SA) tel. 081 8007111, sito internet dove reperire la documentazione di gara
www.comunesarno.it sezione Gare; 

2. Il  Responsabile  del  trattamento  ai  fini  della  presente  gara  è  la  d.ssa  Anna  Maria  Ferraro,
responsabile  del  settore  A  polizia  municipale,  tel.  081  968545  -  e  mail:
polizialocale@comunesarno.it , pec: poliziamunicipalesarno@pec.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

3. Il titolare del trattamento dei dati del Comune di Sarno tratterà i dati  personali ai sensi dell’art. 6
Reg. UE n. 679/2016, p. 1, lett. e) poiché la procedura indetta con il presente avviso è necessaria
per soddisfare l’interesse pubblico cui è istituzionalmente preposta l’amministrazione comunale
e,  nella  specie,  migliorare  il  servizio di  manutenzione dell’impianto di  videosorveglianza . Il
trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali e
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conseguenti al presente procedimento di gara pubblica. L’eventuale mancato conferimento dei
dati richiesti preclude la partecipazione al presente procedimento di gara pubblica.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

4. Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato,  al  solo  fine  sopra  indicato,  in  modalità  cartacea  ed
elettronica, secondo i principi previsti dalla normativa europea (art. 5  Reg. UE n. 679/2016),
ovvero in modo corretto, lecito e con trasparenza ma con la dovuta riservatezza e secondo le
misure precauzionali necessarie ad evitare pregiudizi per gli interessati. Verranno trattati i soli
dati  acquisiti con la presentazione dell’offerta, pertinenti e necessari per lo svolgimento della
gara. 

5. I  dati  saranno  conservati  per  il  tempo  strettamente  occorrente  ai  fini  degli  adempimenti
amministrativi e contabili, ai sensi di legge, conseguenti alla procedura ad evidenza pubblica. 

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE 

6. I dati  non sono diffusi a terzi non interessati  e sono trattati dal Responsabile del trattamento
identificato, ai fini della presente procedura, nella persona della d.ssa Anna Maria Ferraro e da
eventuali incaricati che sotto la sorveglianza di questi devono accedervi per lo svolgimento della
procedura.

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

7. In qualsiasi momento è possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento del Comune
di Sarno, i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE n. 679/2016, ove applicabili, che di seguito si
riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza
di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge.  All’interessato  è  riservata  la  facoltà  di  opporsi  al
trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri
dati personali ai sensi dell’art. 77 del Reg UE 679/016.

L’operatore  economico  ____________________________________________  dichiara  di  aver
preso visione e letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data ____________________________________

Timbro e firma 

_________________________________

N.B. La dichiarazione , a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 

di valido documento di identità del sottoscrittore .
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