ALLEGATO B) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.

SPETT.LE
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE
PIAZZA COLOMBO N. 9
29021 BETTOLA (PC)
inviata con pec all’indirizzo
info@pec.unionealtavalnure.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI A PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA NELL’AMBITO DI UNA PROCEDURA
INFORMALE CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.) – STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI). FORNITURA DI MEZZI
ANTINCENDIO DOTATI DI KIT MULTIFUNZIONE DESTINATI AI COMUNI ED ALLA
PROTEZIONE CIVILE – CUP: E89C21000420001
Importo complessivo presunto per la fornitura di n. 3 mezzi dotati di modulo
antincendio a servizio di comuni e protezione civile aventi le seguenti caratteristiche:
nuovo o Km 0, doppia cabina, 4 porte, 4 ruote motrici, alimentazione diesel, con
allestimento (sirena, lampeggiante e luce stroboscopica), dotati di gancio traino, dotati di
modulo antincendio boschivo scarrabile con vasca da min 600 lt a bassa prevalenza con n° 2
naspi 50 mt/cad, eventualmente corredati di verricello.
Euro 150.000,00 IVA inclusa ed al lordo di eventuali oneri diretti ed indiretti per la messa in
strada dei mezzi
Istanza di ammissione e connessa dichiarazione
Il/La sottoscritto/a:

....

Nato/a (luogo e data di nascita)
Residente:
Comune di ....
con codice fiscale n.:
In qualità di
della Ditta
Con sede
partita IVA n.:

....
Prov. .... Via/p.zza ....
....

....
....

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente comunica: n. telefono …………………………….. pec …………………………………………
CHIEDE
di essere invitato a presentare la propria offerta nell’ambito della procedura informale relativa
all’oggetto

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1.
Che non sussiste a proprio carico alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad
appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2.
di possedere i requisiti di qualificazione richiesti per la fornitura indicati nell’avviso
pubblico per la selezione di operatori qualificati da invitare;
3.
di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Unione Montana Alta Val Nure, e che la
stessa Unione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragione di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse
possano vantare alcuna pretesa;
4.
di essere a conoscenza e di accettare che l’Unione Montana Alta Val Nure potrà
procedere, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo alcuno nei confronti dell’aggiudicatario,
all’affidamento dell’incarico per stralci, determinati dal Responsabile del Procedimento sulla
base delle disponibilità di bilancio e delle esigenze espresse da Amministrazioni ed Organismi
coinvolti;
Si allega :
documento di riconoscimento (carta di identità) in corso di validità
copia visura camerale

………………. lì…………………………..
TIMBRO E FIRMA

1Si

precisa che, in questa prima fase, l’operatore economico manifesta esclusivamente l’interesse a partecipare e
non è necessario che indichi l’istituto cui intende fare ricorso ai fini della qualificazione; in sede di eventuale
successiva partecipazione alla procedura negoziata (a seguito di eventuale invito alla gara informale) l’operatore
economico dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nell’avviso pubblico in proprio o
tramite una delle forme giuridiche di cui all’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto, nel caso di operatori
che intendano riunirsi, del disposto del comma 11 dell’articolo 48 del medesimo decreto.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR)
si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura è finalizzato
unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono
acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria. Potranno
venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Ponte dell’Olio individuati quali
autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati
personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Ponte dell’Olio nel rispetto
di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione
Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
1) per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
2) per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento
UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento:
Comune di Ponte dell’Olio, Via Vittorio Veneto n. 147.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Il Responsabile del trattamento per il Comune di Ponte dell’Olio è la Sig. Dodici Maria Grazia
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Ponte dell’olio è la Sig. Dodici Maria Grazia

