Allegato B
Al Comune di Santa Margherita Ligure
Piazza Mazzini 46
16038 Santa Margherita Ligure

Richiesta di partecipazione all’indagine di mercato relativa a:
SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E
MANUTENZIONE DI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITA’ 2018

Il / La sottoscritto/a
……………………………………………………………………………..
nato/a il …………………………………
a …………………………………………
codice fiscale ……………………………………………………….
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa
…………………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di
……………………………………………………………………………
Via/Piazza ………………..………………………………………………………………n. ………
C.A.P. ………………………………..Prov. ………………………
Partita IVA ………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………
Numero telefono ………………………………………
Indirizzo e-mail: ………………………………………
Numero Fax ………………………………………
Indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) a cui ricevere le comunicazioni relative
alla gara e in particolare quelle di cui all’art. 76 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito
detto anche “Codice”), ovvero altro strumento analogo nel caso di operatore economico stabilito
in un altro Stato membro:
……………………………………………………………………….

nella sua qualità di:

□

(barrare la

casella pertinente)

Impresa singola/o

□
una micro, piccola, media impresa ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) della L. n.
180/2011 (cd. Statuto delle imprese): se si occupano meno di 250 persone e il fatturato annuo non
supera i 50 mln di Euro oppure il bilancio annuo non supera i 43 mln di Euro
□

Altro

DICHIARA

con la sottoscrizione della presente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
precitato D.P.R. n. 45/2000 ss.mm.ii. per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi
indicate:
di
manifestare
il
proprio
interesse
a partecipare alla suddetta procedura
esplorativa ed accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso e nel relativo capitolato speciale di
cui ha previamente preso visione; in particolare dichiara di conoscere ed accettare espressamente tutte le
condizioni generali e speciali di fornitura e si impegna inderogabilmente ad accettare le condizioni stabilite
nel capitolato speciale e a ultimare la fornitura e posa in opera, ivi compresi gli allacci occorrenti, in modo da
garantire l’accensione entro il giorno 8/12/2018.

di essere consapevole che
per l’Amministrazione procedente;

la

presente manifestazione di interesse non è vincolante

che la suindicata Impresa concorrente è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
…………………………………………………………………………………………………………
per l’attività di seguito elencata o in un registro professionale o commerciale dello Stato di
residenza (in caso di ATI tutte le imprese devono essere in possesso della suddetta iscrizione):
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa:

Indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………

E COMUNICA

a) LE SEGUENTI CARICHE ED I SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE

[Nella tabella sottostante vanno indicati i nominativi, le date di nascita, i luoghi di residenza ed
i codici fiscali dei soggetti che ricoprono le rispettive cariche societarie ovvero dei soggetti
che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalle cariche
societarie.]

In caso di impresa individuale

In caso di società in nome collettivo

In caso di società in accomandita semplice

tecnico

Per ogni altro tipo di società o consorzio
compresi institori e procuratori generali (se del caso)
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (se del caso)

a (se la società ha meno di quattro soci)

direzione o di vigilanza cessati (se del caso), soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo cessati (se del caso) , direttori tecnici cessati (se del caso), soci
unici persone fisiche cessati (se del caso), soci di maggioranza cessati (per società con meno di
quattro soci)
Carica
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita – Luogo di residenza (via e cittá)
Codice fiscale

A prescindere dalla forma societaria vanno indicati i seguenti soggetti
a.
procuratori muniti di potere di rappresentanza titolari di poteri gestori generali e
continuativi ricavabili dalla procura
b.
eventuali altri soggetti muniti di poteri sostanziali all’interno della società (per es.
responsabili tecnici)
c.

soggetti sub a. e b. cessati dalla carica

Carica
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita – Luogo di residenza (via e cittá)
Codice fiscale

DICHIARA INOLTRE
- Di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare alla presente procedura
dall’art. 8 dell’Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio in oggetto:
1) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
2) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. (Iscrizione, per le prestazioni indicate in oggetto, al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).
3) abilitazione a contrattare sul Mepa.
4) requisiti di ordine speciale di cui all’art. 27, comma 9, della L.P. n. 16/2015 ed all’art. 83,
comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come richiesti di seguito:
a) Capacità tecnica e professionale:
Aver effettuato negli ultimi 5 anni almeno 2 servizi analoghi di allestimento di spazi urbani aperti,
per prestazioni di importi annui (12 mesi) non inferiori a 35.000 (IVA esclusa) per singolo

appalto o per più contratti, con un massimo di 3, purché resi in contemporanea (ad esempio per
allestimenti natalizi di più Comuni per la medesima festività), e di essere in grado di produrre
certificato di regolare esecuzione
delle stesse,
in
caso
di aggiudicazione.
- che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’indagine in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si è eletto il domicilio di
cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto
Luogo ………………………………………………………………………
Data ………………………………………………………………………….
(se firma digitale)
Firmato

digitalmente

dal

legale

rappresentante dell'impresa singola

Firma e timbro
………………………………………………………………………………

Allegare copia fotostatica di

un

documento di identità del dichiarante in corso di validità.

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Comune di Santa Margherita Ligure, P.Iva 00172160996, con sede in Santa Margherita Ligure (GE),
Piazzale Mazzini n. 46, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito, “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni ad ogni cliente (di
seguito anche “Interessato”):
1. Titolare del trattamento
Il Comune di Santa Margherita Ligure, P.Iva 00172160996, con sede in Santa Margherita Ligure
(GE), Piazzale Mazzini n. 46, telefono 0185293135, pec protocollo@pec.comunesml.it
2. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto:
presso Labor Service S.r.l., via Righi n. 29, Novara); telefono: 0321.1814220; e-mail:
privacy@labor-service.it; pec: pec@pec.labor-service.it
3. Finalità del trattamento
I trattamenti dei dati personali forniti dall’interessato avvengono senza il consenso espresso
dell’interessato e con modalità informatiche e cartacee per le seguenti Finalità di Servizio:
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporto in essere
con l’interessato; adempiere agli obblighi previsti dalla legge (regolamenti, normativa
nazionale e europea) o da un ordine dell’Autorità (ad esempio in materia di antiriciclaggio).
4. Basi giuridiche
I trattamenti dei dati personali hanno, quali basi giuridiche, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettere b) c) del GDPR, l’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte e obblighi di
legge.
5. Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari esclusivamente per
esigenze operative e tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale e in particolare alle categorie di seguito elencate: enti, professionisti, società e/o
altre strutture da noi incaricate dei trattamenti, o connessi all’adempimento degli obblighi
amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività
economica, nonché per finalità di recupero del credito.
Potranno essere comunicati dati anche a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, a
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi nonché a pubbliche autorità,
amministrazioni o altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
6. Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese
terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti vengono conservati per il periodo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge.
8. Diritti dell’interessato
L’Interessato ha il diritto di:
- accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che La riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate
all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc);
- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiedere integrazione qualora i dati personali siano
incompleti (art. 16 GDPR);

-

-

-

ottenere la cancellazione dei dati personali qualora vi sia uno dei motivi indicati all’art. 17
GDPR (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati);
ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad esempio
qualora si contesti l’esattezza dei dati personali o qualora si ritenga che il trattamento sia
illecito);
ottenere la portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso
i dati di contatto sopra citati.
Inoltre l’interessato ha il diritto di: proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante
per la protezione dei dati personali)

9. Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la conclusione del
contratto. In assenza vi sarà l’impossibilità di dar corso al contratto e agli altri adempimenti
legali connessi nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.

