CANDIDATURA PER
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Avviso Pubblico n. 1/2018
(da produrre su carta intestata della Società,
sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale)
(si prega di non apportare alcuna modifica e/o omettere parte del format)

Ad Associazione PUSH
Piazza Sant’Anna, 3
90133 Palermo

Il/La sottoscritto/a _____________________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa
RAGIONE SOCIALE

_______________________________________________________________

SEDE LEGALE

_______________________________________________________________

SEDE AMMINISTRATIVA _______________________________________________________________
PARTITA IVA

_______________________________________________________________

CODICE FISCALE

_______________________________________________________________

TELEFONO

___________/____________________

INDIRIZZO MAIL

_______________________________________________________________

NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE* FIRMATARIO DEL CONTRATTO
______________________________________________________
*Nel caso di procuratore allegare copia della procura
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DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
di presentare la propria candidatura per la procedura di raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzata
all’individuazione di una rosa di almeno 2 fornitori da invitare alla procedura di selezione per la fornitura
di un servizio di costruzione, installazione e manutenzione di 25 Stazioni di Monitoraggio
nell’ambito del progetto MUV.
Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti:
Disponibilità e capacità di operare con le seguenti attrezzature:
1. Fresatrice di grandi dimensioni (per la produzione in 2D e 3D).
2. Fresatrice di piccole dimensioni per la produzione PCB (o processi similari).
3. Macchina a taglio laser.
4. Plotter da taglio.
5. Stampante 3D.
6. Ricamatrice (opzionale).

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Competenze tecniche:
1. Assemblaggio circuiti elettrici (saldatura THT e SMD).
2. Test di circuiti elettrici (multimetro e preferibilmente oscilloscopio).
3. Programmazione di sistemi embedded (microcontrollori/microprocessori).

☐
☐
☐

Competenze opzionali:
4. Esperienza nell’utilizzo di sensori acustici e per la rilevazione del suono.
5. Esperienza nell’utilizzo di sensori di prossimità.
6. Esperienza nell’utilizzo di sensori di misurazione del traffico.
7. Esperienza con hardware board come Arduino o Raspberry Pi.
8. Esperienza con moduli WiFi come ESP.
9. Esperienza in calibratura sensori.
10. Disponibilità di strumenti di precisione per verificare i valori misurati.
11. Esperienza con LoraWan.
12. Customizzazione del design delle Stazioni di Monitoraggio.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Dichiara inoltre:
di aver preso attenta visione dell’Avviso Pubblico n. 1/2018 e di accettare incondizionatamente
tutte le disposizioni in esso contenute;
di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti con riferimento a quanto sopra dichiarato.
Dichiara infine di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) sotto riportata:
Il trattamento dei Vostri dati personali ha l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, i
Vostri dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, nel rispetto delle modalità
previste dal D.Lgs. 196/2003;
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili previsti
dalle leggi;
I Vostri dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e
dalle modalità dalla stessa previste.
In relazione al trattamento dei dati che Vi riguardano avete diritto di ottenere le informazioni previste dall’articolo 7 del
decreto in oggetto;
I Vostri dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario rispetto alle finalità per cui sono stati acquisiti;
titolare del trattamento dei Vostri dati personali è l’Associazione PUSH, Piazza Sant’Anna n.3 90133, Palermo.

Luogo e Data

Firma Legale Rappresentante
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