Protocollo

Arrivo

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

Manifestazione di interesse per individuazione delle ditte da invitare a procedura
negoziata di cui all’art. 36 c.2 punto B del D. Lgs n. 50/2016 per affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria infrastrutture stradali comunali anno 2017”

da presentare entro il 24/11/2016
Io sottoscritto___________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ prov._________ il_______________
C.F.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ ___
residente a____________________ prov._______ in via/p.zza________________________ n.___
tel.____________________ fax________________________
in qualità di legale rappresentante della impresa_________________________________________
con sede legale/domiciliata a_______________________________________
in via/p.zza _____________________________ n.___________
C.F.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ ___
P.IVA ______________________
iscritta alla CCIAA di_____________________________________
n.ro REA______________________________________ PEC____________________________
e-mail _________________________________________________________
in nome e per conto della quale, rilascio la presente dichiarazione
manifesto l’interesse
a partecipare all’espletamento di procedura negoziata volta all’affidamento del “Servizio di
manutenzione ordinaria infrastrutture stradali comunali anno 2017”.
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 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000,
dichiaro
[ _ ]che la ditta da me qui rappresentata intende partecipare in associazione temporanea con le
seguenti imprese (mandanti) nelle modalità stabilite all’art. 92 del D.P.R. n.207/10:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________;
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[ _ ] di avere svolto i seguenti servizi analoghi nei tre anni precedenti ad oggi:
SERVIZI ANALOGHI
ANNO

COMMITTENTE

LUOGO DI SVOLGIMENTO

IMPORTO
(IVA esclusa)

PERIODO ESECUZIONE

[ _ ] di possedere attrezzature tecniche e mezzi necessari all’espletamento del servizio;
che la ditta da me qui rappresentata non si trova 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, c. 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 procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L.
31/5/1965 n. 575
[ _ ] che nei miei confronti non 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’art. 444 del Codice di procedura penale
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’art. 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 dell’incidenza dei reati
sulla
moralità
professionale
ai
sensi
dell’art.
80
del
D.Lgs.
50/2016;
è 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, c. 7 del DLgs. n.
50/2016;
[ _ ] di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico
pubblicato sul sito del Comune;
[ _ ] di essere consapevole 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 indicare i seguenti recapiti ai fini della presente procedura:
domicilio________________________________________________________________
tel._______________________ fax _____________________ cell.________________ indirizzo email_____________________________
indirizzo PEC___________________________
Allegati a pena di non ammissibilità:
1) fotocopia documento d’identità
2) eventuale procura notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla
sottoscrizione della manifestazione di interesse
Importante
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
Si invita ad usare il presente modello per consentire una velocizzazione del procedimento di gara.
luogo e data ______________________
Firma del dichiarante _____________________________
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Per chiarimenti e informazioni: Settore Manutenzioni- Segreteria Amministrativa della 2° Area
l’ufficio riceve su appuntamento - tel. 051.622 8012 – 8006
e mail: manutenzioni@comune.sanlazzaro.bo.it
Modalità di consegna:
- presso gli sportelli URP – Piazza Bracci, 1, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle
12.30, il martedì dalle 8.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
- via PEC all’indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
- via fax allo 051 6228 283
Importante: nel periodo natalizio ed estivo gli orari potrebbero subire variazioni; consultare gli orari pubblicati
sul sito: www. comune.sanlazzaro.bo.it
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PRIVACY - INFORMATIVA - art. 13 Codice Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
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.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 c. 2 lett.b del Codice Privacy)
connesse e strumentali esclusivamente alla manifestazione di interesse per l'affidamento del “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI ANNO 2017” di importo inferiore alla soglia di
cui all’art. 36 c.2 punto b) del D.Lgs. n.50/2016, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati
potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi
secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’Ente. La informiamo, inoltre, che i
suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività istruttoria della manifestazione di
interesse in oggetto.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sull’inevitabile impossibilità da parte nostra di
erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di
autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy
sotto riportato.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di San Lazzaro - Piazza Bracci 1
Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio.

PRIVACY - DIRITTI DELL’INTERESSATO - Art. 7 Codice Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:


dell’origine dei dati personali;



delle finalità e modalità del trattamento;



della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;



degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;



dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:


l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;



la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;



l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:


per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;



al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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