
allegato B – manifestazione interesse e dichiarazione      

Al Sindaco del
Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto 1
10064   PINEROLO

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  COORDINAMENTO  DELLA
PROTEZIONE  CIVILE  PER  TRE  ANNI.  MANIFESTAZIONE  INTERESSE  E
DICHIARAZIONE.

CODICE CIG: Z0B32A8C8C

Il sottoscritto ______________________________________________________________________,

residente  in  ______________________________________________________________________,

(indirizzo e-mail _____________________________________), tel.  _________________________,

fax  n.______________________,  codice  fiscale:  _______________________________________,

partita IVA: _________________________________________,

posizione previdenziale ed assicurativa:

□ INPS sede di _________________________, via/piazza_________________________________ 

n.______, matricola n. ______________________; 

□ INAIL sede di ____________________, via/piazza _____________________________n.______, 

matricola n. ____________________; 

□ Cassa Previdenziale di appartenenza _________________________ sede di __________________ 

Via _____________________________________ matricola _______________________________;

manifesta il proprio interesse a partecipare all’indagine preliminare semplicemente esplorativa 

in oggetto e a tal fine

D I C H I A R A
1. L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016

n. 50 s.m.i.
2. Di aver realizzato nel corso dell’ultimo triennio finanziario un fatturato globale almeno pari ad

€.15.000,00 (quindicimila/00), IVA esclusa.
3. Di aver  svolto  nell’ultimo quinquennio  almeno 18 mesi, anche non continuativi  ed anche per

soggetti diversi, di servizi e/o incarichi di supporto o coordinamento in ambito di protezione civile
per  Enti  locali  (Comuni,  Città  metropolitane,  Province,  Regioni)  oppure  per  associazioni  di
volontariato iscritte nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile,
costituito dall’elenco centrale e dagli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome
(Direttiva P.C.M. 9/11/2012, pubblicata sulla G.U del 1/2/2013).



4. Di essere in possesso della patente di guida B o superiore.

5. Di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti  collettivi nazionali  di lavoro di settore, gli
accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, all’interno
della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

6. Che il valore economico proposto per il servizio è adeguato e sufficiente rispetto al  costo del
lavoro ex art. 1 legge n. 327/2000 e s.m.i. e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza
(d.lgs n. 81/2008).   

7. Di aver preso visione ed accettare  integralmente i  contenuti  del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del Codice di comportamento del Comune di
Pinerolo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013 e scaricabile dal seguente
link:
https://trasparenza.csi.it/documents/75374/551154/Codice+comportamento+Comune+di+Pinerolo.
pdf/61279272-a907-4e27-bd93-6cb3e1d57eab

8. In via definitiva:
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute

nell’avviso pubblico, nel disciplinare del sevizio e nel  Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenziali, dei quali si è preso visione;

• di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da espletare e di tutte le circostanze
generali  e  particolari  che  possono  influire  sulla  sua  esecuzione  e  di  aver  ritenuto  le
condizioni dello stesso tali da consentire la proposta economica formulata;

• di  prendere atto  che l’affidamento  del servizio avverrà utilizzando il  criterio  del  minor
prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50
s.m.i., determinato  mediante  ribasso  unico  percentuale  sull’importo  complessivo  del
servizio.

9. Di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136.

10. Che i documenti, prodotti in fotocopia a corredo della proposta, sono conformi agli originali.

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.Lgs 196 del 2003 e s.m.i.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della
presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i. o altra
normativa in materia di appalti e di cui alla legge 136 del 2010 e s.m.i. ed all’esecuzione del contratto. I dati forniti
saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti
di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati
con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pinerolo, P.zza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 Pinerolo (TO).

Si  prende  altresì  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  3,  del  D.P.R.  n°  445/2000  e  s.m.i.  -  non  è  richiesta
autenticazione della sottoscrizione,  ma il  titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve  allegare semplice copia
fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità.

__________________________lì _____________________
                luogo            data

 Firma

Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore
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