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Arrivo

Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Manutenzioni
Piazza Bracci 1
40068 San Lazzaro di Savena

Manifestazione di interesse per l’espletamento di successiva procedura di
selezione ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016
per l’affidamento dell’incarico unico di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza
all’ufficio di direzione dei lavori e collaudo tecnico funzionale degli impianti in
merito al progetto denominato
INTERVENTO DI ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI LUCE NEL TERRITORIO - ANNO 2019
scadenza: 24/07/2019
Io sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________
residente a ____________________________ in via _____________________________________
civico n. ___________
telefono ____________________ cellulare n. ________________________
codice fiscale ________________________________
partita IVA ________________________________
iscrizione all’Ordine Professionale _______________________ della Provincia di ____________ con
il n°________
in qualità di (libero professionista, professionista associato, titolare, socio, rappresentante legale di
società di ingegneria) _______________________________________
[ _ ] dello studio associato ________________________________________________________
[ _ ] della società di ingegneria _______________________________________________
con sede legale a ____________________________ in via ____________________________
con sede operativa a __________________________ in via ___________________________
codice fiscale ________________________________
partita IVA ________________________________
fax* __________________________ PEC* _______________________________
*nota bene
indicando il numero di fax e l’indirizzo PEC, il concorrente autorizza il Settore Manutenzioni del
Comune di San Lazzaro di Savena ad utilizzare tali recapiti per l’inoltro di qualsiasi comunicazione
inerente la procedura in oggetto
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manifesto l’interesse
a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico unico di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
assistenza all’ufficio di direzione dei lavori e collaudo tecnico funzionale degli impianti in
merito al progetto denominato INTERVENTO DI ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI LUCE NEL TERRITORIO - ANNO 2019.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 e dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dichiaro
[ _ ] di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in
ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione
[ _ ] l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 Legge n. 383/2001 (ossia di non
essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di
emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso)
[ _ ] di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui
all'art. 32 quater del Codice Penale
[ _ ] di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici, ora ANAC
[ _ ] di non avere subito condanne nemmeno in primo grado per i reati contro la PA (titolo II capo I
del codice penale) e di non avere procedimenti penali in corso per detti reati
[ _ ] di attestare l'assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della
Prefettura competente ai sensi del D.Lgs 158/2011 (codice antimafia)
oppure
[ _ ] che nei miei confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta; ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (Indicare di seguito o in separato allegato
anche le condanne che beneficiano della non menzione a pena di esclusione onde consentire alla
stazione appaltante la valutazione della incidenza dei reati sulla moralità professionale ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. E’ comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari art. 45 dir. Cee 2004/18. )
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(Ai sensi dell'art. 80 c. 1 Dlgs 50/2016, l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
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condanna ovvero in caso di revoca dello stesso. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare le
condanne per tali reati)
[ _ ] di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
precedentemente da codesta amministrazione o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;
[ _ ] di non trovarmi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del DLgs. n.
50/2016
[ _ ] di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico
prot. 11380 del 13/03/2019
[ _ ] di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria
di merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale,
né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di servizi;
[ _ ] di essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n.50/2018 per l’assunzione del ruolo di
coordinatore della sicurezza;
[ _ ] di essere in possesso dei requisiti obbligatori minimi previsti nell’avviso prot. ______ del
___/07/2019 al punto 5 lett. C):

Commi en

Importo

Ogge o

Periodo
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Eventuale dichiarazione di
regolare esecuzione (sì/no)

luogo e data ______________________

Firma e timbro_______________________________________________________________

Importante: si invita ad utilizzare il presente modello per consentire una velocizzazione del
procedimento di gara.

Allego la seguente documentazione:
[ _ ] fotocopia del documento di identità in corso di validità
[ _ ] eventuale procura notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla sottoscrizione
della manifestazione di interesse
Nota bene:
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente:
a) il presente modulo dovrà essere presentato da tutti i soggetti raggruppati o aggregati
b) va allegata al presente modulo la dichiarazione di impegno di costituirsi formalmente in Ati in
caso di eventuale successiva aggiudicazione
c) la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati o aggregati

Parte riservata all’ufficio
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del dichiarante
è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:
documento tipo

numero

rilasciato da
San Lazzaro di Savena

il
Firma e timbro del dipendente incaricato

Per chiarimenti e informazioni: Settore Manutenzioni – geom. Massimiliano Mineo
aperto al pubblico su appuntamento
tel. 051 6228019 - 8012 - fax 051 6228 283 - e-mail: massimiliano.mineo@comune.sanlazzaro.bo.it
Responsabile procedimento: ing. Michele Ansaloni
Modalità di consegna:
-presso gli sportelli URP, nei seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 12.30,
martedì dalle 8.00 alle 13.00 e giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
-per posta raccomandata A/R a: Comune di San Lazzaro di Savena - Settore Manutenzioni- P.zza Bracci, 1 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
- via PEC all’indirizzo comune@cert.provincia.bo.it
- via fax allo 051 622 8283
*IMPORTANTE: nel periodo estivo e natalizio gli orari potranno subire variazioni; per verificare gli orari
aggiornati consultare il sito: www.comune.sanlazzaro.bo.it
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in piazza
Bracci n. 1 San Lazzaro di Savena (BO).
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di
cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’avv.
Stefano Orlandi.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti
conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa
vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di Savena, scrivendo
all’indirizzo orlandi@orlandi.mobi - avv.stefano.orlandi@pec.orlandi.mobi
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:
• ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro
contenuto
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
• chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati
trattati in violazione di legge
• chiedere la limitazione del trattamento
• opporsi per motivi legittimi al trattamento
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