Ulteriori Dichiarazioni
Procedura Negoziata – Realizzazione di un’indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla suddetta procedura.

Oggetto: Realizzazione di un’indagine qualitativa relativa ai Possessori di
Carta della Mobilità VET – Chiave di azione 109, approvati nell’ambito
del Programma Erasmus+ VET.
Il
sottoscritto____________________________________________________________
_________
nato a __________il_____________ Codice fiscale___________________________
in qualità di

(titolare, legale rappresentante o procuratore)

_______________________________

della società___________________________________________________________
con sede legale in __________via________________________________________
Pec___________________________e-mail________________________________
P.IVA/codice fiscale___________________________________________________
iscrizione al registro delle imprese n._____________________________________
per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto ed ai sensi degli articoli 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

1. dichiara di aver letto e compreso i contenuti delle informazioni sul trattamento dati
personali rese da INAPP agli operatori economici ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o “GDPR”), in relazione
ai dati acquisiti dall’amministrazione per le finalità di cui alla presente procedura;
2. di aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i
trattamenti dei dati personali necessari per la realizzazione dei servizi oggetto della
presente procedura siano effettuati conformemente al Regolamento UE 2016/679 e
di essere in grado di dimostrarlo, come previsto dall’art. 24 del GDPR;
3. di aver tenuto conto, stante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in
corso, ai fini della formulazione dell’offerta, di tutti gli adempimenti necessari per
adeguare lo svolgimento del servizio ai nuovi protocolli per la sicurezza, al fine di
assicurare la protezione dal contagio; in particolare dichiara di aver considerato sia
in sede di formulazione del ribasso percentuale richiesto, sia in sede di indicazione
degli oneri della sicurezza aziendali, l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri
della sicurezza e agli oneri accessori conseguenti, e di aver presentato un’offerta seria
e ponderata, in grado di garantire l’esecuzione del servizio secondo le modalità e la
tempistica stabilite nel progetto posto a base di gara.
Luogo e data, __________________

Firma

________________________________

