Allegato n. 3 alla determinazione n. 319 del 21-12-2020
(DA COMPILARE SU CARTA INTESTATA)
AL COMUNE MINERBE
VIA G. MARCONI, N, 41
MINERBE (VR)

Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO E POSTA ELETTRONICA EXCHANGE ONLINE CIG. Z0A2FE4FDD – Procedura t.d. MePA. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a ……………………….. nato/a. ……………………….., il ………………………..
……………………….., via ……………………….., n. …………… codice fiscale ………………………..
………………………..., in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata ………………………..
con sede legale in ……… - Prov.

cap

Via

residente in
partita IVA

n.

P.Iva - Cod. Fisc. ………….. - Telefono: ……. - e-Mail: …….
regolarmente iscritta nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’iniziativa “Servizi professionali di
consulenza del lavoro”;
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:
1.

di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni incluse:
•

nel foglio condizioni PER LA FORNITURA UPGRADE SISTEMA TELEFONICO SEDE COMUNALE;

•

nella lettera di invito del Comune di Minerbe del 15-12-2020 ad oggetto “INVITO A PRESENTARE OFFERTA
PER LA FORNITURA SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO E POSTA ELETTRONICA
EXCHANGE ONLINE - CIG. Z0A2FE4FDD – Procedura t.d. MePA”;

2.

di essere a perfetta conoscenza delle esigenze dell’ente circa la natura e le modalità di fornitura e installazione del sistema in oggetto;

3.

di disporre di mezzi e conoscenze idonei alla fornitura e installazione del sistema in oggetto e per lo stesso, di essere in possesso
dei requisiti minimi di:
a)

idoneità professionale;

b)

capacità economica e finanziaria;

c)

capacità tecniche e professionali nello specifico settore di cui al servizio in oggetto

4.

di non rientrare in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016.

5.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse derivanti dall’espletamento del servizio in oggetto;

6.

di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con
l'espletamento della gara;

7.

l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale la stazione appaltante, successivamente all’aggiudicazione definitiva, invierà
tutte le comunicazioni attinenti la presente procedura è il seguente: ……………………..

Data __________________
Il legale rappresentante
__________________________________

Il presente documento, debitamente compilato, scansionato o trasformato in PDF, dovrà essere firmato digitalmente dal
sottoscrittore.
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