Modello
ALLEGATO
Al Comune di Rovigo
Settore OO.PP.
Ufficio Acquisti e Gare
Piazza V. Emanuele II n 1
45100 ROVIGO
OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato propedeutica all'espletamento di eventuale
procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di sala, guardaroba, guardiania,
hostess-promoter e biglietteria presso il Teatro Sociale di Rovigo.
Il/La sottoscritto/a____________________________________c.f.__________________________
Nato/a a__________________________________ (Prov. ______) il ________________________
in qualità di ________________________ della Ditta ____________________________________
con sede legale in _______________________________ (Prov. _______) CAP _______________
Via_____________________________________________________________________n ______
P.I. _____________________________ c.f.____________________________________________
Recapito telefonico: ____________________________ E-mail _____________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________
Sede Operativa (se diversa dalla sede legale): __________________________________________
Codice ISTAT sede legale __________________________________________________________
Codice catasto Comune sede legale __________________________________________________
Manifesta il proprio interesse
ad essere invitato a partecipare alla successiva ed eventuale procedura negoziata per l’affidamento
dei servizi di sala, guardaroba, guardiania, hostess-promoter e biglietteria presso il Teatro Sociale di
Rovigo
(barrare ciò che interessa)
□ Impresa Singola;
□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo:
□ Società
□ Consorzio
□ Altro ( specificare)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, numero 445),
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art 80
D.Lgs 50/2016; assenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, previsto
dall’art.53, comma 16-ter, D.lgs 165/2001; assenza di ulteriori divieti di partecipazione alla gara
previsti dalla vigente normativa) precisando che l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80
comma 1 d.lgs 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato decreto,

2) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
della Provincia in cui ha sede, riferita ad attività inerenti l’oggetto della procedura in conformità con
quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del Codice; per le cooperative sociali ed i relativi consorzi
dovranno altresì dichiarare di essere iscritti nell’Albo Regionale, istituito ai sensi della legge n.
381/91, con finalità statutarie e tipologie attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto di gara;
3) essere iscitti in MePA al Bando “SERVIZI - Servizi Organizzazione e gestione integrata degli
eventi” categoria CPV 79952000-2;
4) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Impresa sono i Signori
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): ____________________________________
________________________________________________________________________________
Avvertenza: l'impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i
soci se si tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in
accomandita semplice, degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli
altri tipi di Società;
5) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto e di accettare
integralmente tutte le condizioni in esso contenute;
6) di aver gestito direttamente, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di
pubblicazione della presente manifestazione di interesse, regolarmente e con buon esito servizi
oggetto dell'appalto per la realizzazione di manifestazioni culturali presso Teatri a medio rischio, per
un importo complessivo minimo pari ad € 122.000,00 IVA esclusa, rapportato al periodo di attività.
Descrizione del
Servizio

Committente ed indirizzo

Importo complessivo
del servizio

Periodo di
riferimento

7) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
8) di essere informato che, ai sensi della normativa vigente, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti;
9) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dal Comune di Rovigo nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento;
10) di autorizzare il Comune di Rovigo ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito
PEC: ___________________________________________________________________________

L’Impresa, consapevole che il Comune di Rovigo declina qualsiasi responsabilità inerente alla
procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante dalla indicazione di
recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, numero di telefono,
indirizzo o di PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43,
comma 6, del DPR n. 445/00 la procedura di invio di tutta la documentazione con la modalità sopra
indicata. A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà
vantare alcun diritto per risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante;
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: “Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Lì,_____________________

FIRMA
__________________________________

N.B. La presente istanza-dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o persona
autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare contestualmente in copia. La dichiarazione, a
pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

…............................................
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare /letterainvito.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rovigo, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Rovigo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
• gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di
gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per
quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Rovigo.
I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire
l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.
I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile
o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati 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 stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:

•
•
•
•

di accesso ai suoi dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

