Allegato I
DA COMPILARE A
COMPUTER OPPURE IN
STAMPATELLO CHIARO
E LEGGIBILE
Spett.Le Comune di Pinerolo
Settore URBANISTICA/SUAP
Sportello Unico Edilizia
Piazza Vittorio Veneto 1
10064 Pinerolo (TO)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE –
Smart Cig Z282FF7253.
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______________fax ____________ e-mail _____________________________________
e-mail certificata_________________________________________________________________
a nome e per conto della ditta che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dal Comune di Pinerolo alla procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI
DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE, il cui procedimento verrà
effettuato tramite Trattativa Diretta sulla piattaforma M.E.P.A..
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
che la ditta è iscritta o ha i requisiti per iscriversi prima dell'aggiudicazione del servizio alla piattaforma M.E.P.A. nel Bando per la prestazione di diverse tipologie di servizi, Categoria “Servizio per L'Information & Communication Tecnology”;
- che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che la stessa è in regola con i
versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;
- di aver svolto nel quinquennio precedente la pubblicazione dell'avviso in oggetto almeno tre
servizi inerenti la digitalizzazione di pratiche edilizie per conto di Enti Pubblici Comunali, di cui si fornisce breve descrizione:
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
-

................................................................................................................................................
di organizzare il servizio specificato nell'avviso in oggetto presso il Comune di Pinerolo nel seguente modo:
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
-

Altro che il concorrente vorrà fornire oltre il minimo richiamato nell'avviso in oggetto:
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
-

-

di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14
e 26 del D.Lgs 81/2008;
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;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.

COMUNICA
che il COSTO UNITARIO MEDIO OFFERTO per l'effettuazione del servizio di digitalizzazione dell'archivio pratiche edilizie descritto nel relativo Avviso in oggetto è pari a:
Euro …....... (cifra in lettere …....................................) per PDC (permesso di costruire)
Euro …....... (cifra in lettere …....................................) per Autorizzazione Edilizia
Euro …....... (cifra in lettere …....................................) per DIA (denuncia inizio attività)
Euro …....... (cifra in lettere …....................................) per SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
Euro …....... (cifra in lettere …....................................) per ART. 26 Legge 47/85
Euro …....... (cifra in lettere …....................................) per CIL (comunicazione inizio lavori)
fino ad esaurimento dell'importo massimo dell'appalto che ammonta a € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00), oltre IVA 22%.
L'offerente prende atto e accetta che i relativi pagamenti saranno a misura in base alle pratiche edilizie
concluse e accettate dal RUP al raggiungimento della cifra minima di € 7.000,00 (Euro settemila/00).
L'emissione della fattura riferita alla rata di saldo, pari a € 7.000,00 (Euro settemila/00), potrà avvenire
all'emissione del certificato di regolare servizio da parte del RUP, Responsabile Unico del procedimento,
salvo detrazioni per penali e/o disservizi riscontrati durante l'esecuzione del contratto.
Si prende atto che la valutazione economica sarà effettuata dal Comune in modo proporzionale ai seguenti valori numeri delle pratiche da digitalizzare: PDC (permesso di costruire) da trattare circa
16.500; Autorizzazioni Edilizie da trattare sono circa 16.000; SCIA (segnalazione certificata inizio attività) da trattare circa 2.045; DIA (denuncia inizio attività) da trattare sono circa 10.000; ART. 26 Legge
47/85 da trattare sono circa 2.000; CIL(comunicazione inizio lavori ) da trattare sono 1.800.
A TAL FINE PRENDE ATTO

-

-

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art. 18;
il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art.
7 del predetto D.Lgs. 196/03;
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinerolo;
acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo
all’esclusione della stessa.

Luogo e data, _____________________________________________________________________

TIMBRO e FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante___________________________________
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di valido documento di identità del firmatario.

