
AL DIRIGENTE 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- UFFICIO DI PIANO 

COMUNE DI MAGENTA 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E 

TELESOCCORSO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL’AMBITO DEL 

MAGENTINO   AI SENSI D.LGS. 50/2016 ART. 36 C. 2  LETT. A). 

 

 

 

II sottoscritto  (nome, cognome, luogo e data di nascita) __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

residente in  ______________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante/Titolare dell'Impresa 

________________________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ________________________________ 

tel. n. ____________________ fax n. __________________ e-mail __________________________ 

P.E.C. _____________________________________ (scrivere in maniera leggibile e in stampatello) 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura  per  il servizio  in oggetto specificato, come: 

□ Impresa singola 

□ Altro tipo di impresa, specificare________________________________________________ 

           ___________________________________________________________________________. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto, per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso di seguito specificati: 

• iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto; 



•  assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.  n. 50/2016; 

• Fatturato d’impresa, specifico nella fornitura dei beni oggetto della procedura, negli ultimi due 

anni di esercizio finanziario (2017-2018), pari all’importo posto a base di gara (€ 27.000,00) nello 

specifico realizzato come segue: 

CLIENTE DESCRIZIONE E DATA 

SERVIZI 

FATTURATO IVA ESCLUSA 

   

   

   

 

• Aver prestato, nel biennio 2017-2018 almeno n. 1 (un) servizio analogo all’oggetto dell’appalto 

destinata a enti pubblici come dettagliato in seguito 

CLIENTE DESCRIZIONE E DATA 

SERVIZI 

FATTURATO IVA ESCLUSA 

   

   

   

 

DICHIARA  

Di essere consapevole che la procedura a cui con la presente chiede di essere invitato verrà svolta 

mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, e 

che è quindi necessario essere specificatamente qualificati su detta piattaforma per forniture a 

favore del Comune di Magenta al fine di poter essere invitati alla procedura per l’affidamento del 

servizio in oggetto. 

 

 

 

_________________, li ____________________ 

 

                                     FIRMA digitale del Legale Rappresentante 

      

 _________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con 

finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di 

scelta del contraente a cui il presente avviso fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del 

Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in 

tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che 

partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli 

stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. 

Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 

l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti 

pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

L’interessato 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. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato 

potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei 

dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comunedimagenta.it 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

 


