Facsimile di manifestazione interesse

Spe .le
COMUNE DI BOLOGNA
U. I. GARE
pec: gareallaci a@pec.comune.bologna.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ad essere invitato alla procedura di gara, per l’aﬃdamento
SEGUENTI LAVORI: INTERVENTI RELATIVI AL BILANCIO PARTECIPATIVO 2017 PER IL QUARTIERE BORGO
PANIGALE – RENO: Il sogno delle ciclabili del Parco Città Campagna - Muoversi in bici tra Borgo Panigale,
Villa Bernaroli e Bologna.
Importo appalto: euro 133.620,00 di cui euro 131.000,00 (comprensivi di euro 38.000,00 quale importo
stimato per costi manodopera) per lavori soggetti a ribasso, ed euro 2.620,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso

Il/La So#oscri#o/a ________________________________________________________________
Nato/a__ a __________________________________________________ (Prov. _____________)
C.F. ____________________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
dell'Operatore Economico:__________________________________________________________
con sede in __________________________________________ (Prov. ___________) CAP _______
Via ____________________________________________________________n. _______________
C.F. n°. _________________________________ P.I. n°. ___________________________________
Tel. n°. __________________ E-mail __________________________________________________
Pec : ________________________________________________________
Visto l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato da Codesta Stazione Appaltante sul proﬁlo del
commi#ente, preso a#o e acce#ato tu#o il contenuto del medesimo, con la presente

CHIEDE
di essere invitato alla procedura di gara sopra indicata da svolgersi con il criterio dell’oﬀerta
economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità prezzo così come speciﬁcato nel rela8vo avviso
di manifestazione di interesse,
e a tal ﬁne

DICHIARA QUANTO SEGUE:
1) il possesso dei requisi8 così come individua8 nel rela8vo avviso di manifestazione di interesse e
precisamente :
a)
b)

Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art 80 D.Lgs
50/2016;
Requisiti di idoneità professionale ( D.Lgs 50/2016 Art 83 co.1 lett a): iscrizione al Registro della
C.C.I.A.A.;

c) Requisiti di capacità tecnica/economica (D.Lgs 50/2016 Art 84): [N.B.: selezionare/crocettare SOLO

il caso di interesse]:
- possesso di attestazione S.O.A. nella categoria prevalente (OG3)
OPPURE
p possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R 207/2010

2) che il CODICE alfanumerico da u8lizzare (così come indicato nel citato avviso di manifestazione di
interesse) è il seguente: _____________________________________________
(N.B. Il codice alfanumerico deve essere di 8 cara eri (le ere e/o cifre) e non deve in alcun modo essere
riconducibile alla ragione sociale/ da ﬁscali dell'operatore economico).
3) di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità interamente
telematica attraverso l'utilizzo del "Sistema per gli acquisti Telematici dell'Emilia Romagna - SATER”
accessibile - per i soli
utenti registrati - dal sito h#ps://pia#aformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale, e a tal fine dichiara: [N.B.: selezionare/crocettare SOLO il caso di

interesse]:
- di ESSERE già registrato al suddetto Sistema “SATER”
OPPURE
di NON essere ancora registrato al suddetto Sistema “SATER” e pertanto qualora non risultasse
registrato al suddetto sistema al momento in cui l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle
relative lettere di invito, dichiara di essere a conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare
offerta

4) di essere consapevole che, ai sensi della norma8va vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo a data _______________________
IL DICHIARANTE
________________________________
( ﬁrma)

LA PRESENTE ISTANZA DOVRA’ ESSERE:
- SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE (formato P7M)
in alterna va
-SOTTOSCRIZIONE ANALOGICA E SUCCESSIVA SCANSIONE IN TAL CASO SARA’ NECESSARIO ALLEGARE
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ (IN CORSO DI VALIDITA') DEL SOTTOSCRITTORE

Informa8va per il tra#amento da8 personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del
tra#amento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’u8lizzo dei suoi da8 personali.
2. Iden tà e i da di conta o del tolare del tra amento :
Il Titolare del tra#amento dei da8 personali di cui alla presente Informa8va è il Comune di Bologna, con
sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna
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, rela8ve al presente procedimento, al Comune di Bologna,
gareallaci#a@pec.comune.bologna.it

3. Il Responsabile della protezione dei da personali :
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei da8 la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
4. Responsabili del tra amento
L’Ente può avvalersi di soggeI terzi per l’espletamento di aIvità e rela8vi tra#amen8 di da8 personali di
cui l’Ente la 8tolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla norma8va, tali soggeI assicurano livelli
esperienza, capacità e aﬃdabilità tali da garan8re il rispe#o delle vigen8 disposizioni in materia di
tra#amento, ivi compreso il proﬁlo della sicurezza dei da8.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compi8 ed oneri in capo a tali soggeI terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del tra#amento". Vengono so#opos8 tali soggeI a veriﬁche
periodiche al ﬁne di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registra8 in occasione dell’aﬃdamento
dell’incarico iniziale.
5. Sogge$ autorizza al tra amento
I Suoi da8 personali sono tra#a8 da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del tra#amento, a cui sono impar8te idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimen8, modus operandi,
tuI vol8 alla concreta tutela dei tuoi da8 personali.
6. Finalità e base giuridica del tra amento
Il tra#amento dei suoi da8 personali viene eﬀe#uato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni
is8tuzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 le#. e) non necessita del suo consenso. I da8 personali
sono tra#a8 per le seguen8 ﬁnalità:
a) il tra#amento dei da8 conferi8 con la presente istanza/dichiarazione sono ﬁnalizza8 allo sviluppo del
procedimento di gara in ogge#o, nonché delle aIvità ad esso correlate e conseguen8
7. Des natari dei da personali
i da8 conferi8 (anche sensibili) saranno comunica8, per adempimen8 procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni e/ altri operatori economici richieden8 nell'ambito e nel rispe#o della vigente norma8va e
di quanto sopra
8. Trasferimento dei da personali a Paesi extra UE
I suoi da8 personali non sono trasferi8 al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi da8 sono conserva8 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
stre#a per8nenza, non eccedenza e indispensabilità dei da8 rispe#o al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessa8, anche con riferimento ai da8 che Lei fornisce di propria
inizia8va. I da8 che, anche a seguito delle veriﬁche, risultano ecceden8 o non per8nen8 o non
indispensabili non sono u8lizza8, salvo che per l'eventuale conservazione ai ﬁni dell'archiviazione, nel
pubblico interesse, dell'a#o o del documento che li con8ene.
10. I suoi diri$
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diri#o:
di accesso ai da8 personali; di o#enere la reIﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
tra#amento che lo riguardano; di opporsi al tra#amento; di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei da8 personali
11. Conferimento dei da
Il conferimento dei Suoi da8 è facolta8vo, ma necessario per le ﬁnalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con gli adempimen8 ineren8 il procedimento di cui
tra#asi.

