
 

Allegato 1 

 
Al Consiglio di Bacino “Polesine” 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

SUPPORTO TECNICO ED ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELL’A.T.O. “POLESINE”. 

(art. 46 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4) 

 

 

Il sottoscritto: 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il _________  

Residente in _______________________________________________________________ CAP _____________ 

C.F. ___________________________________________ P.IVA _______________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________, 

 

presenta istanza di inclusione nell’elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di servizi di supporto tecnico 

ed assistenza alla progettazione di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell’A.T.O. “Polesine”. 

 

Luogo e data _____________________________ 

Firma professionista 

Legale rappresentante / professionisti associati 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

Note: 

− in caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere allegato alla richiesta di partecipazione il mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, con il quale viene conferito ad uno dei professionisti denominato 

“capogruppo” da parte degli altri associati il potere di presentare domanda; 

− in caso di raggruppamenti da costituire, la domanda dovrà essere presentata da ciascun componente 

dell’associazione temporanea e dovrà contenere l’impegno di conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno dei professionisti raggruppati, denominato “capogruppo”. 
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Allegato 2 

Sezione A1 

(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti come professionista singolo) 

 

Al Consiglio di Bacino “Polesine” 

Il sottoscritto: 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il _________ Residenza ___________________________________ 

Professione ___________________________________ C.F. ___________________ P.IVA _________________ 

Sede attività __________________________________________________________ cell. __________________ 

E-mail ___________________________________________ Pec: _____________________________________ 

Titolo di studio ______________________, conseguito presso _______________________________ anno ____ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

in relazione alla presente richiesta, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA: 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

• di non aver commesso errori od omissioni in attività professionali svolte su incarico di una pubblica 

Amministrazione e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori o omissioni da una 

sentenza passata in giudicato; 

• l’insussistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché 

ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta. 

Luogo e data _____________________________ 

Firma professionista 

_____________________________ 

Il sottoscritto __________________________________ dichiara, ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101, di: 

• essere informato che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento 

della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende 

espressamente richiamata; 

• aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 3). 

Luogo e data _____________________________ 

Firma professionista 

_____________________________ 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 

equipollente (ai sensi dell’art. 35, co. 2 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), in corso di validità. 
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Allegato 2 

Sezione A2 

(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti nella forma di studio associato) 

 

Al Consiglio di Bacino “Polesine” 

Denominazione _____________________________________________________________________________ 

Sede ___________________________________________________________________ Tel. _______________ 

E-mail ________________________________________ Pec: _________________________________________ 

Partita IVA _________________________________________________________________________________ 

Si indicano di seguito i nominativi e dati relativi a tutti i professionisti associati: 

Professione ________________________ Cognome _________________________ Nome _________________ 

Titolo di studio ________________________, conseguito presso ______________________________ anno ___ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

Professione ________________________ Cognome _________________________ Nome _________________ 

Titolo di studio ________________________, conseguito presso ______________________________ anno ___ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

Professione ________________________ Cognome _________________________ Nome _________________ 

Titolo di studio ________________________, conseguito presso ______________________________ anno ___ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

Si indica di seguito l’organizzazione dello studio (dipendenti, collaboratori, ecc.) _________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

In relazione alla presente richiesta i sottoscritti, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARANO: 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

• di non aver commesso errori od omissioni in attività professionali svolte su incarico di una pubblica 

Amministrazione e di non essere stati riconosciuti responsabili dei medesimi errori o omissioni da una 

sentenza passata in giudicato; 

• l’insussistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché 

ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta. 

Indicano nominativamente e preventivamente, il/i professionista/i che effettivamente espleterà /espleteranno 

l’incarico, come segue (specificare accanto ad ogni nominativo tipologia di incarico e tipologia di intervento): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data _____________________________ 

Firma dei professionisti 

_____________________________ 

_____________________________ 
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I sottoscritti _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, di: 

• essere informati che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento 

della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende 

espressamente richiamata; 

• aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 3). 

Luogo e data _____________________________ 

Firma dei professionisti 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, co. 2°, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), in corso di validità. 
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Allegato 2 

Sezione B – C 

(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti nella forma società di professionisti/società di ingegneria) 

 

Al Consiglio di Bacino “Polesine” 

Denominazione _____________________________________________________________________________ 

Sede legale _________________________________________________________________________________ 

Sede operativa _________________________________________________________ Tel. _________________ 

E-mail: ___________________________________________ Pec: _____________________________________ 

Partita IVA _________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante: 

Cognome __________________________________________ Nome __________________________________  

Nato/a a __________________________________ il __________ Codice fiscale _________________________ 

Titolo di studio ______________________, conseguito presso ________________________________ anno ___ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

Si indicano di seguito i nominativi e dati relativi a tutti i professionisti soci, dipendenti o collaboratori abilitati: 

Professione ___________________________ Cognome ______________________ Nome _________________ 

Titolo di studio ______________________, conseguito presso ________________________________ anno ___ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

Professione ___________________________ Cognome ______________________ Nome _________________ 

Titolo di studio ______________________, conseguito presso ________________________________ anno ___ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

Professione ___________________________ Cognome ______________________ Nome _________________ 

Titolo di studio ______________________, conseguito presso ________________________________ anno ___ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

Si indica di seguito l’organizzazione della società (dipendenti, collaboratori, ecc.) _________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

in relazione alla presente richiesta, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA: 

• che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

• che la società non ha commesso errori od omissioni in attività professionali svolte su incarico di una pubblica 

Amministrazione e che la stessa non è stata riconosciuta responsabile dei medesimi errori o omissioni da una 

sentenza passata in giudicato; 

• l’insussistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra, nonché 

ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta. 



5 

Indica nominativamente e preventivamente, il/i professionista/i che effettivamente espleterà/espleteranno 

l’incarico, come segue (specificare accanto ad ogni nominativo tipologia di incarico e tipologia di intervento): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data _____________________________ 

Firma del legale rappresentante 

_____________________________ 

I sottoscritti _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, di: 

• essere informati che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento 

della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende 

espressamente richiamata; 

• aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 3). 

Luogo e data _____________________________ 

Firma interessati 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, co. 2°, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), in corso di validità. 
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Allegato 2 

Sezione E 
 

DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

composto dai soggetti di cui alle lett. a), b), c),d), e), f) dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti già costituito (vedere fine modello) deve essere allegata, a cura della 

mandataria/Capogruppo, originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza ad essa 

conferito. 

Al Consiglio di Bacino “Polesine” 

Oggetto: Avviso esplorativo per la costituzione di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di servizi 

di supporto tecnico ed assistenza alla progettazione di infrastrutture del servizio idrico integrato 

nel territorio dell’A.T.O. “Polesine”. 

Il sottoscritto 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il _________ Residenza ___________________________________ 

Professione ___________________________________ C.F. ___________________ P.IVA _________________ 

Sede attività __________________________________________________________ cell. __________________ 

E-mail ___________________________________________ Pec: _____________________________________ 

Titolo di studio ______________________, conseguito presso _______________________________ anno ____ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

In qualità di: 

 libero professionista singolo, in nome e per conto proprio; 

 libero professionista in rappresentanza di studio associato: 

Denominazione _________________________________________________________________________ 

Sede ________________________________________________________________ Tel. ______________ 

E-mail _______________________________________ Pec: ______________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante di società di professionisti: 

Denominazione _________________________________________________________________________ 

Sede ________________________________________________________________ Tel. ______________ 

E-mail _______________________________________ Pec: ______________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante di società di ingegneria: 

Denominazione _________________________________________________________________________ 

Sede ________________________________________________________________ Tel. ______________ 

E-mail _______________________________________ Pec: ______________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante di consorzio stabile di 

 società di professionisti o 
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 società di ingegneria 

 GEIE 

Denominazione _________________________________________________________________________ 

Sede _______________________________________________________________ Tel. _______________ 

E-mail _______________________________________ Pec: ______________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

in nome e per conto della società consorziata: 

Denominata ____________________________________________________________________________ 

Sede _______________________________________________________________ Tel. _______________ 

E-mail ________________________________________ Pec: _____________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

individuata quale esecutrice dei servizi in affidamento, 

QUALE MANDATARIO CAPOGRUPPO, 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il _________ Residenza ___________________________________ 

Professione ___________________________________ C.F. ___________________ P.IVA _________________ 

Sede attività __________________________________________________________ cell. __________________ 

E-mail ___________________________________________ Pec: _____________________________________ 

Titolo di studio ______________________, conseguito presso _______________________________ anno ____ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

In qualità di: 

 libero professionista singolo, in nome e per conto proprio; 

 libero professionista in rappresentanza di studio associato 

Denominazione _________________________________________________________________________ 

Sede _______________________________________________________________ Tel. _______________ 

E-mail _______________________________________ Pec: ______________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante di società di professionisti: 

Denominazione _________________________________________________________________________ 

Sede ________________________________________________________________ Tel. ______________ 

E-mail _______________________________________ Pec: ______________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante di società di ingegneria: 

Denominazione _________________________________________________________________________ 

Sede ________________________________________________________________ Tel. ______________ 

E-mail _______________________________________ Pec: ______________________________________ 
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Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante di consorzio stabile di 

 società di professionisti o 

 società di ingegneria 

 GEIE 

Denominazione _________________________________________________________________________ 

Sede _______________________________________________________________ Tel. _______________ 

E-mail _______________________________________ Pec: ______________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

in nome e per conto della società consorziata: 

Denominata ____________________________________________________________________________ 

Sede _______________________________________________________________ Tel. _______________ 

E-mail ________________________________________ Pec: _____________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

individuata quale esecutrice dei servizi in affidamento, 

QUALE MANDANTE (1) 

con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dal beneficio 

ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

D I C H I A R A N O 

• che i soggetti che rappresentano sono tutti in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’elenco in 

oggetto in relazione alla propria quota di partecipazione; 

• che per ognuno non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività 

professionale; 

• di non aver commesso errori od omissioni in attività professionali svolte su incarico di una pubblica 

Amministrazione e di non essere stat _____ riconosciut _____ responsabile dei medesimi errori o omissioni 

da una sentenza passata in giudicato; 

• l’insussistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché 

ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta; 

• di essere disponibili a partecipare congiuntamente a future procedure di gara/affidamento, impegnandosi 

irrevocabilmente alla costituzione di apposito raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi della 

vigente normativa; 

• che in caso di aggiudicazione del servizio sarà nominato capogruppo-mandatario il soggetto concorrente 

_______________________________________________________________ che avrà una percentuale di 

partecipazione al raggruppamento pari al _______ % e gestirà il servizio, nonché stipulerà il contratto di 

incarico in nome e per conto proprio e dell’/degli operatore/i economico/i mandante/i e risponderà -anche 

processualmente- nei riguardi dell’Amministrazione aggiudicatrice per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 

natura dipendenti dal contratto stesso fino all’estinzione del rapporto; 
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• che l’operatore economico mandante ______________________________________________________ 

avrà una percentuale di partecipazione al raggruppamento pari al _______ % e gestirà il servizio; (ripetere 

per ogni soggetto mandante); 

• di impegnarsi conseguentemente, prima della stipula del contratto-disciplinare, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al legale 

rappresentante del menzionato soggetto capogruppo-mandatario; 

• di impegnarsi, altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento da costituirsi sulla base del 

presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, indicando nel medesimo atto le parti 

dei servizi oggetto di affidamento che ciascun operatore economico andrà ad eseguire e la quota -innanzi 

evidenziata- di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati ed ad 

eseguire i servizi nella percentuale corrispondente alla predetta quota, nonché a conformarsi alla disciplina 

prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

• che, in ottemperanza a quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel raggruppamento 

temporaneo è prevista la presenza, quale progettista, di un professionista laureato abilitato da meno di 

cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di 

residenza, iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla 

normativa europea, di seguito indicato: 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il _________ Residenza ___________________________________ 

Professione ___________________________________ C.F. ___________________ P.IVA _________________ 

Sede attività __________________________________________________________ cell. __________________ 

E-mail ___________________________________________ Pec: _____________________________________ 

Titolo di studio ______________________, conseguito presso _______________________________ anno ____ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

Luogo e data _____________________________ 

Per il soggetto Capogruppo – mandatario 

Firma 

_____________________________ 

Per il soggetto Mandante (1) 

Firma 

_____________________________ 
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Sezione da compilare in caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

Il sottoscritto 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il _________ Residenza ___________________________________ 

in qualità di Mandatario/Capogruppo 

dichiara che 

• con i soggetti sopra indicati come MANDANTI è stato costituito un Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti (RTP), ai sensi dell’art. 46, co.1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016; 

• le è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, che allega in copia conforme alla 

presente dichiarazione. 

Firma del Mandatario – Capogruppo 

_____________________________ 

 

I sottoscritti: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, di: 

• essere informati che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento 

della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende 

espressamente richiamata; 

• aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 3). 

Luogo e data _____________________________ 

Firma interessati 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, co. 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di validità. 

(1) ripetere i dati in caso di più mandanti. Alla dichiarazione, se sottoscritta da procuratore del legale 

rappresentante, deve essere allegata la relativa procura. 
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Allegato 2 

Sezione F 

(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti nella forma di consorzi stabili di società di professionisti e 

società di ingegneria, anche in forma mista) 

 

Al Consiglio di Bacino “Polesine” 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il _________ Residenza ___________________________________ 

Professione ___________________________________ C.F. ___________________ P.IVA _________________ 

Sede attività __________________________________________________________ cell. __________________ 

E-mail ___________________________________________ Pec: _____________________________________ 

Titolo di studio ______________________, conseguito presso _______________________________ anno ____ 

iscritto all’Ordine/Collegio ______________________________________________ al N° _______ Prov. ______ 

 in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di società di professionisti/società di 

ingegneria/GEIE: 

______________________________________________________________________________________ 

 in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di consorzio stabile 

______________________________________________________________________________________ 

 in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale della consorziata indicata quale esecutrice dal 

consorzio stabile 

______________________________________________________________________________________ 

 

in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 02/12/2016, n. 263; 

• di essere a conoscenza del divieto di cui all’art. 24, co. 7, del D.Lgs. 50/2016; 

• che la società/consorzio è composta dai seguenti: 

rappresentanti legali (nome, cognome, dati anagrafici e carica ricoperta): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici (nome, cognome, dati anagrafici, qualificazioni/abilitazioni professionali): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza (nome, cognome, dati anagrafici e carica 

ricoperta): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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tecnici qualificati come: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

soci professionisti non amministratori e senza potere di rappresentanza (nome, cognome, dati anagrafici e 

ruolo ricoperto): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

soci professionisti accomandatari non amministratori e senza potere di rappresentanza (nome, cognome, dati 

anagrafici e ruolo ricoperto): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

personalmente responsabili che espleteranno l’incarico ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 (nome, 

cognome, dati anagrafici e ruolo ricoperto): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Luogo e data _____________________________ 

Firma del legale rappresentante 

_____________________________ 

I sottoscritti _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, di: 

• essere informati che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento 

della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende 

espressamente richiamata; 

• aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'allegato 3). 

Luogo e data _____________________________ 

Firma interessati 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, co. 2°, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), in corso di validità. 



Allegato 3 

 

1 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del vigente Regolamento europeo n. 679/2016, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla “Costituzione di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento 

di servizi di supporto tecnico ed assistenza alla progettazione di infrastrutture del servizio idrico integrato nel territorio 

dell’a.t.o. “Polesine”, di importo inferiore a 40.000,00 € (IVA ed oneri previdenziali esclusi). 

 

Titolare del trattamento: 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Consiglio di Bacino Polesine, in qualità di “Titolare” del 

trattamento (sede in V.le Porta Adige n. 45 – ROVIGO, email: segreteria@atopolesine.it; PEC: atopolesine@pec.it), è tenuto 

a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali. 

Dati personali trattati: 

I dati che saranno raccolti e trattati sono: cognome e nome, nascita, residenza, domicilio, dati di contatto (email, PEC, 

numero di telefono), professione, curriculum, cariche ricoperte/profili professionali. 

Responsabile della protezione dei dati: 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Direttore del Consiglio di Bacino Polesine – Dott. Ernesto Boniolo. 

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 saranno trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni 

in ordine a misure, accorgimenti e 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 Consiglio di Bacino Polesine per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del Suo consenso. I dati personali 

sono trattati per le seguenti finalità: formazione dell’elenco sopra indicato, dal quale potranno essere selezionati alcuni 

operatori per la richiesta di apposita offerta. 

Ambito di comunicazione e diffusione – Destinatari dei dati personali: 

I Suoi dati potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento 

della procedura o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalla normativa in materia di trasparenza, 

anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

I Suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia 

amministrativo – contabile o ad atre Autorità di controllo previste dalla legge. 

I Suoi dati sono conservati su server ubicati presso la sede dell’Ente. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione 

Europea. 

Modalità di trattamento e conservazione: 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento 

in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 29, che agiranno sotto l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento. 

I Suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per la conclusione del procedimento e/o 

per lo svolgimento del servizio. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene assicurata costantemente la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da 
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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 saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale 

conservazione a norma di legge dell’atto o del documento che li contiene. 

Diritti dell’interessato: 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Luogo e data _____________________________ 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Firma del professionista 

 

_____________________________ 

 

 


