ALLEGATO 7
OGGETTO: Progetto Ampliamento Videosorveglianza per Incremento Sicurezza – 2020 – PAVIS -2020
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI, DEI LUOGHI E DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
IN CASO DI RIUNIONE DI CONCORRENTI TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PARTE DELL’IMPRESA
MANDATARIA
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. in qualità
di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(indicare se: legale rappresentante / direttore tecnico oppure altro dipendente della ditta, espressamente delegato
dal legale rappresentante)
n. Documento di riconoscimento………………………………………………………………………………………………………(allegare fotocopia)
per l’impresa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. con sede
legale in…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
via/piazza……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... tel. …………
………………………………..fax n. ……………………………………………..PEC ……………………………………………………....................................
(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in piattaforma)
DICHIARA:
−

−

−

−

−

di garantire la massima riservatezza, in base alla normativa sulla privacy, ai sensi del GDPR 2016/679, riguardo il
know-how e tutte le informazioni acquisite, che non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione
essere utilizzate a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o comunque rese note a soggetti
terzi;
Informativa ai sensi del GDPR 2016/679:
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati dal Comune di Basiglio, in qualità di titolare
del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali nel
rispetto del GDPR 2016/679, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati;
Consenso al trattamento:
Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione delle norme sulla privacy secondo
quanto previsto dal GDPR 2016/679 e si autorizza il Comune di Basiglio a trattare i dati personali in relazione agli
obiettivi connessi al presente Avviso pubblico;
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
di essere a conoscenza, avendo esaminato l’elaborato “Computo Metrico Estimativo”, che nella determinazione
del prezzo a corpo sono compresi gli oneri diretti ed indiretti relativi alla sicurezza;

________________________
(firma autografa)
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. in qualità
di funzionario (o altro incaricato) del Settore Affari Generali del Comune di Basiglio
CONFERMA
che il sig. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in rappresentanza dell’impresa……………………………………………………………………………………………………………………..
presentato presso i luoghi in oggetto per prendere visione delle strutture di cui all’appalto.

si

è

Basiglio, ………………………..
___________________________
(firma del tecnico)

