INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
PROFESSIONALI DI MEDICI SPECIALISTI, MEDICI SPECIALIZZANDI, MEDICI E
INFERMIERI PROFESSIONALI VOLONTARI, PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI
VACCINI ANTI COVID 19, DA ESEGUIRSI A FAVORE DEI MILITARI IN SERVIZIO
PRESSO I COMANDI/REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BOLOGNA ED ALTRI
COMANDI PROVINCIALI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
..l…sottoscritt…………………………………………………….nato/a……………………………
il…………………………e residente in …………………………………………………prov……..
via………………………………………………………………n..……….c.a.p……………
codice fiscale …………………………...
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto e dichiara
sin d’ora di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’Avviso
per l’acquisizione di manifestazione di interesse
Consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o falsità in atti ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, e anche ai fini della dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà (att. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000):
-

di essere in possesso del diploma di laurea in …………………………………………….

-

conseguito presso……………………………………………………….. in data……………

-

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche con il numero di
iscrizione…………………… dalla data………

-

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice Appalti;

-

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni afferenti
la presente procedura per la campagna di vaccinazione anti covid-19, di cui all’Avviso;

-

che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001
o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che sia incorso, ai sensi della normativa vigente,
in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

di essere reso edotto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso
dei requisiti prescritti, l’Amministrazione provvederà:
 alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito, solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
 all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,
all’applicazione di una penale, in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto.

-

L’interessato allega alla presente istanza il proprio Curriculum Vitae, redatto ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, datato e sottoscritto, nonché copia di documento di
identità in corso di validità.
L’interessato, inoltre, manifesta il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del
Regolamento UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Chiede che tutte le comunicazioni siano recapitate al seguente indirizzo:
via…………………………………………………………… n………
città……………………………………………………………….prov………..c.a.p……………….
cellulare……………………………………tel. fisso………………………………..
e-mail………………………………………………….PEC…………………………………………

Data …………………………………. FIRMA……………………………………….

