COMUNE DI TORTOLI' - Prot. nr. 0029380/2018 del 31/08/2018 - PARTENZA

MODELLO 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE , PRELIMINARE ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER
L’AFFIDAMENTO DEL:
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI INDUMENTI, SCARPE, ACCESSORI ED ALTRI MANUFATTI TESSILI USATI
DA DESTINARE AL RECUPERO (CER 200110 – CER 200111) MEDIANTE CASSONETTI STRADALI DA POSIZIONARSI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORTOLÌ - PERIODO DELLA DURATA DI 5 (CINQUE) ANNI DECORRENTI
DALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a __________________________________
il ________________________ C.F._______________________________ residente a _________________________________________
Via _________________________________________________________________ n. ___________ cap _________________________
n. tel./cell. ___________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________dello studio/società/consorzio _____________________________
con sede in ________________________________ con codice fiscale n. __________________ con partita IVA n. _______________________

M AN IFES T A
Il proprio interesse a depositare istanza, per partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in qualità di:
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre):

Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016);
Società, specificare tipo _______________________________________(art. 45 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016);
Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge ai sensi della L. 443/1985 (art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016);
Consorzio stabile (art. 345, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45 comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 50/2016.);
tipo orizzontale;
tipo verticale;
misto;
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato.

D I C H I A R A
a. In ordine ai REQUISITI DI ORDINE GENERALE

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si trova in una delle cause di esclusione ivi
contemplate;
che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e di cui all’art. 35 decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e che sono incorsi ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
b. In ordine ai REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
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che l’impresa/società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria , Artigianato e Agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali della provincia di
______________________________ per la seguente attività: _______________________________________________ e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti:(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione _______________________________________________________
data di iscrizione __________________________________________________________
durata della ditta/data termine ______________________________________________
forma giuridica ____________________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita
e la residenza):
sig.………………….……………………….………………

Nato a…………………………….

Residente in………………….….…….prov. …...

in qualità di..……………………………………………

il…………….../……..../……….

via………………….…………….……..……….…..

sig.………………….……………………….………………

Nato a…………………………….

Residente in………………….….…….prov. …...

in qualità di..……………………………………………

il…………….../……..../……….

via………………….…………….……..……….…..

sig.………………….……………………….………………

Nato a…………………………….

Residente in………………….….…….prov. …...

in qualità di..……………………………………………

il…………….../……..../……….

via………………….…………….……..……….…..

sig.………………….……………………….………………

Nato a…………………………….

Residente in………………….….…….prov. …...

in qualità di..……………………………………………

il…………….../……..../……….

via………………….…………….……..……….…..

è iscritta all’Albo Gestori Ambientali Categoria 1 corrispondente al rifiuto oggetto del presente servizio (codice CER 200110abbigliamento e codice 200111- Tessili) e possiede l’autorizzazione dell'impianto di destinazione finale e/o del sito ove,
eventualmente, saranno stoccati i rifiuti, in corso di validità;
c.

in ordine ai requisiti di capacità tecnica e professionale:
Presenta un elenco dei principali servizi, analoghi al servizio di cui alla presente procedura, effettuati negli ultimi tre anni
(attestazione da allegare firmata difitalmente);

d.

di ben conoscere ed accettare i contenuti dell’avviso esplorativo e dei termini e condizioni ivi previste;
e.

di essere a conoscenza che la presente istanza, rappresenta mero procedimento selettivo finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse e pertanto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Tortolì che
sarà libero di avviare altre procedure, e lo stesso 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;
f.

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
nell’avviso che sarà accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della successiva procedura negoziata;
g.

di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/ o richiesta alla
presente procedura mediante PEC (Posta Elettronica Certificata),al seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________________________________________
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h. Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Tortolì, con sede in Tortolì, Via Garibaldi n. 1, e-mail: segretaria.aagg@comuneditortoli.it, pec:
protocollo@pec.comuneditortolì.it, tel.: 0782/600700 – 796, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati
personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche,
esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e
sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd
“minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua
riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui al presente modello è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per l’ente di dare esecuzione al contratto e
di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa connessi al
rapporto di lavoro.
I dati raccolti con la presente istanza potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri
soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On-line
(ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente”
(ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto d’istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai
sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di
accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D.Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa
correlata, e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.

Luogo e data _____________________
_______________________________
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

In caso di partecipazione di soggetti con idoneità plurisoggettiva (es. raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi):

_______________________________
(Timbro e firma )

_______________________________
(Timbro e firma )

_______________________________
(Timbro e firma )

_______________________________
(Timbro e firma )

_______________________________
(Timbro e firma )

*****
N.B. La presente domanda-dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrenti
costituiti da soggetti associati temporaneamente o consorziati occasionalmente o da associarsi o consorziarsi la medesima dovrà
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.
L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura
ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
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