CITTA' DI LEGNAGO
Provincia di Verona
Via XX Settembre, 29 – 37045 LEGNAGO (VR)
pec: legnago.vr@cert.ip-veneto.net - web: www.comune.legnago.vr.it

Protocollo in modalità digitale

Legnago, 25/05/2022

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE DA UBICARSI IN LOCALITA’ “SAN
PIETRO” – INTERSEZIONE TRA LA VIA VERONA E LA VIA ALBERO.
SI RENDE NOTO
che il Comune di LEGNAGO, in esecuzione della propria deliberazione della G.C. n. 96 del 17/05/2022 ,
avente ad oggetto “Intersezione semaforica in località S. Pietro di Legnago. Attività di rilievo delle
infrazioni semaforiche. DIRETTIVE”, intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento della fornitura ed installazione di un sistema di rilevazione delle infrazioni
semaforiche da ubicarsi in località “San Pietro” – intersezione tra la via Verona e la via Albero, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ed essere
invitati a presentare offerta.
In relazione alla procedura per l’affidamento del servizio si precisa quanto segue:
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ENTE: COMUNE DI LEGNAGO, indirizzo: Via XX Settembre, 29 – 37045 LEGNAGO (VR) Paese: ITALIA PEC:
legnago.vr@cert.ip-veneto.net - Posta elettronica: info@comune.legnago.vr.it
Responsabile Unico del Procedimento - punti di contatto - informazioni di carattere tecnico: dott. Luigi DE
CIUCEIS, Dirigente ad interim Polizia Locale, e-mail: luigi.deciuceis@comune.legnago.vr.it – tel 0442220224.
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DA AFFIDARE, MODALITA’ DI PRESTAZIONE E STIMA DI IMPORTO
MASSIMO Oggetto della commessa, di cui al presente avviso, è la fornitura ed installazione di un sistema
di rilevazione delle infrazioni semaforiche da ubicarsi in località “San Pietro” – intersezione tra la via
Verona e la via Albero.
La fornitura ovvero le caratteristiche tecniche del sistema ed i servizi accessori oggetto di richiesta sono i
seguenti:
A) Caratteristiche principali del bene: La componente tecnologica, di quanto oggetto di richiesta, si deve
caratterizzare per lo svolgimento di un servizio di rilevazione delle infrazioni semaforiche in grado di
fornire prova inconfutabile dell’avvenuta infrazione, spendibile in caso di eventuali ricorsi ovvero
opposizioni avanti le competenti autorità amministrative/giurisdizionali.
Il sistema deve utilizzare un’unica telecamera che effettua un vero e proprio filmato del veicolo ed in
particolare della fase di avvicinamento e di attraversamento dell’intersezione con semaforo rosso,
fornendo elementi probatori rispetto alla violazione eventualmente commessa.
Il sistema, in tutte le sue componenti, deve essere stato regolarmente omologato ovvero approvato con
decreto del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Inoltre la telecamera fissa deve permettere di ottenere un filmato unico che consenta di riprendere sia la
panoramica dell’intersezione che la parte posteriore del veicolo con riferimento alla sua targa; la citata
telecamera deve essere collocata, a cura dell’operatore, utilizzando infrastrutture messe a disposizione
dall’ente, ove presenti e tecnicamente utilizzabili, oppure a cura dell’operatore economico si dovrà
fornire palo e plinto.
Si aggiunga che il sistema deve registrare i dati in formato compresso e non modificabile allo scopo di

garantire la sicurezza e l’integrità del dato; dal filmato devono poter essere estratti i fotogrammi i quali
devono essere a colori (sia panoramiche che di lettura targa). La documentazione delle infrazioni deve
essere possibile sia in fascia oraria diurna che notturna.
Il Sistema di telecamera utilizzato deve essere digitale del tipo Megapixel e la telecamera fissa deve
rendere possibile il controllo di più corsie per senso di marcia, in ragione della larghezza delle medesime.
Per la rilevazione delle violazioni alla disciplina del semaforo, da parte dei veicoli, si dovranno utilizzare
spire elettromagnetiche e le componenti elettroniche necessarie al funzionamento del sistema devono
essere riposte e contenute all’interno di un armadio IP66 o superiore con oneri a carico dell’operatore
economico.
Il sistema deve rilevare eventuali infrazioni anche in fasce orarie notturne mediante idoneo illuminatore.
Inoltre si deve fornire ed installare, previa intesa con l’ente, la segnaletica verticale di preavviso,
consistente in un cartello per la direttrice di marcia oggetto di controllo.
Per il cablaggio del sistema di rilevazione occorre fare riferimento ed utilizzazione dei cavidotti interrati ed
esistenti in quanto posti a servizio del semaforo e dell’illuminazione pubblica.
Viene altresì richiesto di fornire tutti gli apparati accessori necessari al funzionamento del sistema di
rilevazione delle violazioni ed al successivo trasferimento dei dati da esso rilevati presso idonea struttura
di immagazzinamento (si veda servizio informatico) per renderli fruibili alla Polizia Locale.
Viene richiesta la possibilità da parte del dispositivo di mantenere in memoria, all’interno
dell’apparecchiatura, un numero congruo di violazioni in relazione agli SLA di intervento in caso di
impossibilità di trasferimento fra dispositivo di rilevazione e software di gestione.
Il trasferimento deve avvenire su canali che rendano inalterabile il filmato.
Viene, ad ulteriore completamento, richiesta una progettazione, propedeutica alla successiva installazione
e messa in esercizio del sistema, avendo cura di effettuare sopralluogo e predisposizione delle planimetrie
e del progetto necessario.
Per quanto attiene il sopralluogo, finalizzato alla piena conoscenza dello stato dei luoghi, si precisa che
trattasi di onere a carico dell’operatore economico senza alcun coinvolgimento da parte dell’ente e
l’eventuale accompagnamento, a cura del RUP o suo delegato, non determinerà nessun rilascio di
attestazione ovvero di titolo di preferenza; in ogni caso la partecipazione all’odierna procedura
presuppone la conoscenza dello stato dei luoghi che l’operatore raggiunge con i mezzi e le attrezzature
da lui ritenute maggiormente idonee e funzionali liberando, sin da ora, l’ente da responsabilità ascrivibili
alla mancata conoscenza della località.
B) Servizi accessori – formazione del personale - manutenzione del sistema e servizi informatici
A seguito di avvenuta fornitura ed installazione del dispositivo e della sua concreta messa in esercizio
(compiutamente documentata con verbale di collaudo) l’operatore economico deve assicurare la
formazione del personale dell’ente ovvero del Comando di Polizia Locale preposto alla gestione e
convalida delle violazioni precisando che trattasi di attività rientrante nella piena competenza dell’organo
di Polizia Stradale non residuando nessuna responsabilità in capo alla ditta aggiudicataria.
La formazione del personale ed il progetto formativo è finalizzato alla piena conoscenza del sistema di
rilevamento e del suo funzionamento con riferimento alle modalità di convalida delle violazioni e di visione
ed estrapolazione dei dati a seguito di eventuali richieste da parte degli utenti interessati.
Ogni conoscenza tecnica e gestionale deve essere trasferita, in sede di formazione, al personale
interessato dovendo assicurare almeno una giornata di formazione (3 ore al mattino e 3 ore al
pomeriggio); dell’avvenuta formazione si dovrà rilasciare idonea documentazione a cura del soggetto
formatore.
La ditta aggiudicataria si obbliga, inoltre, ad effettuare la manutenzione ordinaria consistente in almeno
un intervento on site all’anno allo scopo di assicurare le seguenti attività:
- controllo generale del rilevatore;
- verifica del corretto funzionamento;

- pulizia della telecamera e dell’armadio;
- verifica di tutte le connessioni.
La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire la manutenzione correttiva e precisamente a seguito di
segnalazione, da parte del Comando di Polizia Locale, di malfunzionamento del rilevatore idoneo
intervento in teleassistenza deve essere assicurato al fine di ripristinare la piena funzionalità.
Ove necessario interventi manutentivi devono essere garantiti anche in presenza con invio di personale
qualificato entro 48 ore dall’avvenuta segnalazione da parte del Comando.
Forma oggetto di richiesta di fornitura anche il servizio informatico e precisamente:
- Servizio Cloud Server – La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di un server dedicato presso
datacenter qualificato AgiD allo scopo di permettere la consultazione delle rilevazioni effettuate mediante
software SaaS, tramite idoneo applicativo (WEB) , e della successiva attività di validazione delle violazioni;
- Licenze Software e Moduli – La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire la fornitura delle licenze
software in regime di comodato d’uso per tutte le componenti coinvolte comprendenti:
1.modulo software per il trasferimento automatico dei dati rilevati – da ciascuna corsia – dal rilevatore al
software di visione e validazione;
2. modulo per la visione, validazione delle violazioni rilevate e l’avvio del procedimento sanzionatorio;
3. modulo di interfaccia di esportazione verso il software di verbalizzazione in uso presso il Comando
(attualmente software Concilia di Maggioli) per automatizzare il passaggio dei dati necessari ad avviare il
procedimento sanzionatorio; si dovrà garantire anche l’eventuale attivazione dell’interfaccia di
importazione del software di verbalizzazione;
4. modulo software dotato di sistema OCR per il riconoscimento automatico della targa e di procedure
automatizzate per l’estrazione dei tre fotogrammi principali dell’infrazione e del ritaglio della targa, così da
consentire all’operatore di Polizia Locale di procedere direttamente alla validazione delle rilevazioni;
5. Ogni ulteriore modulo/software non espressamente indicato idoneo a favorire la piena e buona
funzionalità del sistema.
I servizi accessori di cui al punto B) e precisamente formazione del personale - manutenzione del sistema
e servizi informatici dovranno essere garantiti per 28 mesi decorrenti dalla data di avvenuto collaudo.
I dati contenuti nelle piattaforme SaaS e nei moduli dovranno essere resi disponibili per ulteriori 90
giorni decorsa la scadenza del termine di obbligazione ad effettuare il servizio di manifestazione (28
mesi). Trascorso tale termine, se non rinnovato ovvero se non affidato un contatto di manutenzione ed
in ragione della proprietà pubblica dei dati dovranno essere fornite idonee istruzioni, procedure e
software come per esempio visualizzatori gratuiti per rendere i dati medesimi utilizzabili dall’ente a
tutela dei propri diritti ed interessi leggittimi.
TRASPORTO presso il Comando di Polizia Locale di LEGNAGO a carico della ditta.
La fornitura è comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli di trasporto ed installazione del
sistema che dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data dell'ordine. In caso di
comprovata impossibilità della consegna nei termini sarà facoltà dell'Amministrazione concedere
un'eventuale prorogasu richiesta scritta della ditta aggiudicataria.
RESPONSABILITÀ' E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta nell'accettare la fornitura di cui trattasi, dichiara che nel prezzo offerto sono compresi tutti i diritti
e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. Si
impegna inoltre a sollevare e a tenere indenne il Comune di LEGNAGO da responsabilità, costi e spese,
comprese quelle legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti, copyright,
marchi o simili su beni e sistemi utilizzati per l'esecuzione dell'attività.
La Ditta dovrà eseguire la fornitura con idonee attrezzature, perfettamente conformi alle prescrizioni
antinfortunistiche e di sicurezza vigenti in Italia e nella UE.
La Ditta sarà ritenuta responsabile, nel più largo senso di legge e a tutti gli effetti, per eventuali danni a

cose o persone che si verificassero per l'inosservanza di tali disposizioni.
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di
nondivulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L'esecuzione della fornitura comporta anche trattamento di dati personali ed è quindi soggetto alla
normativain materia di protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE).
VALORE DELLA FORNITURA : L’IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA E’ PARI AD EURO 30.000,00
(IVA ESCLUSA) IVI COMPRESO I SERVIZI ACCESSORI (PUNTO B) – FORMAZIONE DEL PERSONALE –
MANUTENZIONE DEL SISTEMA E SERVIZI INFORMATICI.
I servizi accessori di cui al punto B) e precisamente formazione del personale - manutenzione del sistema
e servizi informatici dovranno essere garantiti per 28 mesi decorrenti dalla data di avvenuto collaudo
senza oneri aggiuntivi rispetto all’importo corrisposto e risultante dalla presente procedura.

3. SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA
I concorrenti, per presentare offerta, devono essere iscritti alla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia per
ilComune di LEGNAGO.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, purché non incorrano nei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 ed in possesso di requisiti professionali desumibili dall’art.83 del D.lgs
50/2016.
Possono presentare istanza, le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale applicato, delle norme sulla sicurezza di cui al D.lgs.
81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge
vigenti.
Requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lettera a) D.lgs. 50/2016:
- iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura
ovvero nel Registro professionale o commerciale dello Stato di residenza (per i concorrenti non aventi
sede in Italia) per attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto.
Requisiti di capacità tecnica e professionale art. 83 co. 1 lettera c) D.lgs. 50/2016:
- aver espletato regolarmente e con buon esito, nell’ultimo triennio 2019-2020-2021, almeno n. 3(tre)
forniture analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, per un importo non inferiore ad €
30.000,00 a favore di enti pubblici. Tale requisito dovrà essere dichiarato, in sede di presentazione di
manifestazione di interesse, a mezzo autocertificazione sottoscritta in conformità al DPR 445/2000. La
dichiarazione dovrà contenere specifica del destinatario, onde consentire i successivi controlli.
4. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento diretto tramite richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto
Semplificazioni e s.m.i., gestita tramite la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Semplificazioni l'aggiudicazione del contratto avverrà con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, senza esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis, e 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016.
Non sono ammesse offerte in rialzo.
5. FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI IN MERITO AL
POSSESSO DEI REQUISITI

La manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva (allegato modello “A”), redatta in lingua italiana,
deve essere debitamente sottoscritta dall’interessato e inviata via PEC come indicato al successivo punto 6)
La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da copia fotostatica del documento di identità,
in corso di validità, del soggetto dichiarante.
6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse di cui al precedente punto 5 (modello “A”), pena l’esclusione, dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 09/06/2022 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
legnago.vr@cert.ip-veneto.net.
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non
giunga a destinazione in tempo utile.
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di LEGNAGO, in qualità di titolare (con sede in via XX Settembre, 29, 37045 LEGNAGO – Email:
info@comune.legnago.vr.it – PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net – tel: +39.044220224), tratterà i dati
personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso con l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in quanto necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Legnago o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. Del RGPD).
L’apposita istanza è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Comune di
Legnago (avv. FABIO BALDUCCI ROMANO, P.IVA 02117280301 Via Savorgnana, n. 20, 33100 Udine Telefono:
+39.0432.513562,
cell:
340.3666567,
e-mail:
fabio.balducci@gmail.com,
PEC:
fabio.balducciromano@avvocatiudine.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (con sede in Piazza Monte Citorio, 121, 00186 Roma) quale autorità di
controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f) RGPD).
8.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente http://www.comune.legnago.vr.it – sezione
BANDI DI GARA E CONTRATTI.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti
dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente
rilevante a prendere la prosecuzione della procedura.
Di conseguenza, è da escludere qualsiasi rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non
essendo questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio.
L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni
della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a
risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la restituzione della documentazione già presentata.
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al Responsabile del procedimento
indicato al precedente punto 1.

Si allegano la presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:
- Allegato “A” -manifestazione di interesse/ dichiarazione sostitutiva

IL DIRIGENTE ad interim DEL
4 ^ SETTORE
dott. Luigi DE CIUCEIS
(firmato digitalmente)

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia
prevista dall’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.. La protocollazione del documento è apposta in modalità digitale.

Spett.le
Comune di LEGNAGO

ALLEGATO A

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
della fornitura ed installazione di un sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche da
ubicarsi in località “San Pietro” – intersezione tra la via Verona e la via Albero.
La/il sottoscritta/o……...……………………………………………………………………….
nata/o ….a………………………………………………………………………………………..
il………………………………………
residente a………………………………….in via…………………………………….n…………
in qualità di ………………………………………………………………………………………...
dell’impresa……………………………………………………………………………………….
Sede legale in…………………………………Via…………………………………..n…………..
tel……………………………..fax………………...e mail…………………………………………
Partita IVA…………………………………….Codice fiscale……………………………………..
Iscritto alla C.C.I.A.A. di……………………….al n………………………………………………
in possesso di tutti i requisiti e così come previsto nell’oggetto sociale del proprio Statuto, per poter
concorrere alla manifestazione di cui in oggetto, di cui ho preso piena visione e conoscenza, a nome e
per conto della ditta che rappresenta
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per essere invitato dal Comune di LEGNAGO a presentare un’offerta per l’affidamento di quanto
indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Semplificazioni e s.m.i., gestita
tramite la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia.
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. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
□ che l’impresa ……………………..…………………………. è iscritta al n. .................. del Registro
Imprese presso la CCIAA di ………………………………… dal …................, con durata fino al
…………………… attività svolta: ……….………………………………………………….
…………………………………….. ed è iscritta sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia ;
□ di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso di manifestazione, ovvero:
•

Requisiti di ordine generale:
- di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di
legge vigenti;

•

Requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lettera a) D.lgs. 50/2016:
- iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura ovvero nel Registro professionale o commerciale dello Stato di residenza (per i
concorrenti non aventi sede in Italia);

•

Requisiti di capacità tecnica e professionale art. 83 co. 1 lettera c) D.lgs. 50/2016:
- aver espletato regolarmente e con buon esito, nell’ultimo triennio 2019-2020-2021, almeno n. 3
(tre) forniture analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, per un importo non inferiore
ad € 30.000,00 (IVA ESCLUSA) a favore di enti pubblici;

□

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 in oggetto e che farà fede la dichiarazione dei requisiti presentata
dall’interessato ed accertata dal Comune di LEGNAGO nei modi di legge in occasione della
procedura di affidamento
inoltre, DICHIARA

di aver preso conoscenza ovvero di avere piena cognizione dello stato dei luoghi con
riferimento alla località oggetto dell’intervento di cui all’oggetto.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs.
n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data _____________
Firma
__________________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), T.U. 445/2000; ovvero non
autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità
del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000)

