Al Comune di Nerviano
20014 NERVIANO MI

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla
selezione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento
dell’incarico professionale per il servizio tecnico di valutazione della vulnerabilità
sismica di alcuni edifici scolastici.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ………………………………………………….. nato il ………………………….
a………………………………………………. residente in ………………………………………
via…………………………………………… C.F. ………………………………………………….
in

qualità

di

……………………………………………………..

dell’operatore

economico…………………………………………………………………. con sede legale in
……………………………………………….

via………………………………………..

P.I./C.F…………………………………………………………………………………….PEC
………………….. con la presente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto
nella seguente forma:
□ come libero professionista

oppure
□ come società di professionisti…………………………………………………………..

oppure
□

come

raggruppamento

soggetti………………………………………………

temporaneo

costituito

dai

Il professionista che espleterà la funzione di capogruppo e responsabile dell’incarico è
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
oppure
□ come consorzio stabile di società di professionisti …………………………………
…………………………………………………………………………………

oppure
□ come libero professionista rappresentante del raggruppamento composto da
…………………………………………………………………………………………………………

oppure
□ ………………………………………………………………………………………………………

A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di esclusione dalle gare,
DICHIARA

1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e più precisamente che non
sussistono nei suoi confronti o nei confronti dei soggetti rappresentati divieti di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma
1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art.
83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. Di non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell’ambito di
precedenti contratti con questa o altre pubbliche amministrazioni;
5. Di essere registrato (o di impegnarsi ad effettuare la registrazione entro il termine di
pubblicazione dell’avviso pubblico) presso il sistema di intermediazione telematica
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti di Regione Lombardia
(ARIA S.p.a.) denominato SINTEL;
6. Di essere a conoscenza che la presenta istanza non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
7. Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio;
8. Di aver preso visione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 13 del Regolamento UE
2016/679, dell’allegata informativa sul trattamento dei dati.

Il referente per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura in oggetto è il
Sig. ………………………………….. Tel………………………. Mail…………………….
……………….., lì ………………………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegati:
-

copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

-

informativa privacy sottoscritta digitalmente

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’operatore economico.

INFORMATIVA UE 679/2016

COMUNE DI NERVIANO
Città Metropolitana di Milano
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE DELLA
VUNERABILITA’ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI.
I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al
procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.b)
e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema
di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al
procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli
stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo.
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente
potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento
al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nerviano, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i
propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.nerviano.mi.it
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
_________________lì____________

PER PRESA VISIONE
_________________________
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