ALL. A)

Spett.le
SMAT S.p.A.

MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
COLLAUDATORI STATICI E TECNICO-AMMINISTRATIVI (Rif. 59/2019)
_____________________________________________________

L’operatore economico

Professionista singolo
Professionista associato
Società di Professionisti
Società di Ingegneria

P.IVA / C.F.
con sede legale in/residente in:
Via

n°

C.A. P.

Città

Prov.

nella persona della/del sottoscritta/o1
Nato/a a

Prov.

il

Manifesta

l’interesse a partecipare alla selezione di professionisti da inserire nell’Elenco suindicato per le seguenti
prestazioni:

collaudi tecnico-amministrativi

collaudi statici

1

TIMBRO E FIRMA

Allegato A) Modulo Manifestazione di interesse
Dichiara
ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/00 ss.mm.ii.:
che il/i nominativo/i del/i professionista/i che svolgerà/anno gli incarichi di collaudo é/sono il/i
seguente/i:
nome e cognome ________________________________________________________________
data di nascita ________________________ C.F. _______________________________________
iscrizione all’Albo _______________________________________
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco che verrà istituito per
l’affidamento di incarichi di COLLAUDATORE STATICO E/O TECNICO-AMMINISTRATIVO;
di assumere, in caso di affidamento dell’incarico, tutti gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 ed in
particolare quelli derivanti dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
di accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico SMAT
pubblicato sul sito SMAT alla pagina http://www.smatorino.it/fornitori con riferimento specifico
all’articolo 6.3 “Prevenzione del conflitto di interesse per le imprese che hanno in corso rapporti
commerciali o che intendono concorrere alle gare indette da SMAT” accettando altresì il sistema
sanzionatorio ivi riportato che prevede in relazione all’importanza delle violazioni commesse ovvero
della loro reiterazione, sino all’applicazione degli artt. 1453 c.c. “Risoluzione del contratto per
inadempimento” e 1454 c.c. “Diffida ad adempiere”. Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento
qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da
parte del giudice delle misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001;

di aver letto, compreso ed accettato il documento “Impegno di Riservatezza” pubblicato sul sito SMAT
alla pagina http://www.smatorino.it/fornitori e di uniformarsi alle regole, disposizioni e principi in essi
indicati; il modulo “Impegno di Riservatezza” dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione dal
professionista affidatario dell’incarico;
di autorizzare SMAT S.p.A. a compiere il trattamento dei dati forniti per lo svolgimento della propria
attività istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche
solo “Regolamento UE”), secondo quanto riportato sull’Informativa ex art. 13 Regolamento per il
Trattamento dei Dati Personali dei fornitori pubblicato sul sito SMAT alla pagina
http://www.smatorino.it/fornitori.

Luogo e data ____________________
Firmato digitalmente
____________________

Allegati:
Curriculum professionale
Certificazioni di corretta esecuzione incarichi di collaudo

N.B.

la dichiarazione resa in conformità al presente modulo deve essere corredata dalla fotocopia del
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
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