COMUNE DI NOVAFELTRIA - Reg. nr.0010091/2020 del 25/11/2020

ALLEGATO “1”
all’Avviso pubblico Prot.n. 10091 del 25/11/2020
SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Comune di Novafeltria
Piazza Vittorio Emanuele n. 2
47863- Novafeltria (RN)
tramite PEC all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020 E DELL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016 –
TRAMITE RDO SUL MEPA – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SCUOLABUS C.I.G.: 8529340A06 CUP H99C20000200004

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________ il __________________________
C.F. ________________________ residente nel Comune di _______________________________
(Prov. ______) C.a.p. _______ Via/Piazza ____________________________________ n______,
in qualità di:
 titolare
 legale rappresentante
 procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________________________ di
repertorio in data _______________ del dott. _____________________________notaio in
_________________________________________________________________________;
dell’operatore economico ___________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ (Prov. ____ ) C.a.p. ___________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
n._____ Tel.____________________________ Fax ______________________________________
Cod. Fisc. ________________________________ P. Iva__________________________________
Posizione INPS __________________________ Posizione INAIL __________________________
e-mail __________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
AD ESSERE INVITATO A PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA INDICATA IN OGGETTO.
e, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA
a)

che l’impresa è ABILITATA al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) di Consip SpA per l’iniziativa “BENI” categoria “Veicoli e Forniture per la
Mobilità”;

b) che per sé, per l’impresa e per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui al medesimo
art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i;
c)

di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso di
indagine di mercato Prot.n. 10091 del 25/11/2020;

d) che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________________________,
per
la
seguente
attività
__________________________________________________________________________
- (ovvero dichiara l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio poiché
_____________________________________________________________);
- (se
cooperativa):
di
essere
iscritta
all’Albo
___________________________________________________________________________;
e)

che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Novafeltria che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei suoi confronti (art. 53, comma
16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);

f)

che l’impresa (barrare l’opzione che interessa):
□ non ha ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. n. 78/2010, così come
modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così
detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
□ ha sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma è in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37 oppure della domanda di
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 (allegare
copia dell’autorizzazione ovvero della domanda di autorizzazione);

g) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento UE
medesimo, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
h) di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria
approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014, pubblicati sul sito web
www.comune.novafeltria.rn.it alla sezione “Amministrazione Trasparente/Sottosezioni
“Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di comportamento (link
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox) e di impegnarsi, in
caso di affidamento, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori,
Pagina 2 di 5

pena la risoluzione del contratto;
i)

di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in
data 16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini
all’indirizzo:
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_fornit
ure_pubblici.pdf, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

j)

di autorizzare il Comune di Novafeltria ad inviare tutte le comunicazioni attraverso il seguente
recapito PEC: ________________________________________________________________
e, in sede di RDO sul MePA, attraverso il sistema di comunicazione dello stesso MePA.

Luogo e data ___________________
Timbro della Ditta e sottoscrizione del Legale Rappresentante
__________________________________________

AVVERTENZE:
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o, in mancanza, con
firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
In caso di sottoscrizione con firma digitale: la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e riportante il
timbro della ditta, dovrà essere prodotta in formato .pdf, quindi firmata digitalmente e trasmessa al Comune di
Novafeltria per posta elettronica certificata all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
In caso di sottoscrizione con firma autografa: sia la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e
riportante il timbro della ditta e la firma autografa del legale rappresentante, che la copia di un valido documento di
identità del sottoscrittore dovranno essere acquisite digitalmente in formato .pdf e quindi trasmesse al Comune di
Novafeltria per posta elettronica certificata, all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
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Comune di Novafeltria
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il COMUNE DI NOVAFELTRIA, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il COMUNE DI
NOVAFELTRIA, con sede in Novafeltria (RN), piazza Vittorio Emanuele n. 2, Cap. 47863.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al paragrafo n. 10 al COMUNE DI NOVAFELTRIA, Ufficio segreteria, Piazza Vittorio Emanuele n.
2, Novafeltria, telefono 0541 845611, Fax 0541 845601, e-mail: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il COMUNE DI NOVAFELTRIA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida SpA, avente sede in Bologna-via della Liberazione n. 15, Telefono: 051 6338800, e-mail: dpoteam@lepida.it.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal COMUNE DI NOVAFELTRIA per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679
non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per finalità unicamente connesse alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge
n. 120/2020 e dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 – tramite RdO sul MePA – per l’affidamento della fornitura
di n. 2 scuolabus - C.I.G.: 8529340A06 CUP H99C20000200004 (di cui all’Avviso indagine di mercato
prot. 10091/2020).
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
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stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico
in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà, pertanto, l’impossibilità a partecipare alla procedura di affidamento indicata al
paragrafo 6 della presente informativa.
=°=°=°=°=°=°=°=°
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