
 

 

 

 

                             Spettabile 

              Comune di Ostra 

 Piazza dei Martiri, 5 

 60010 Ostra (AN) 

 

              PEC: comune.ostra@emarche.it 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D.LGS. n. 50/2016 e S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA E CHIUSURA DEL TEATRO “LA VITTORIA” -  MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE. 

 

Il sottoscritto nato a 

     il      Codice Fiscale        

residente in (città ed indirizzo) _______________________________________________________ 

in qualità di:     titolare  legale rappresentante   procuratore   altro 

(specificare)                 

dell'Associazione/Impresa                

con sede legale in          Prov.   CAP   

Via/Piazza             N.__   

Partita IVA    C.F.            

Codice Ditta INPS      Sede di            

Codice Ditta INAIL     Sede di            

Telefono ______________________ Cellulare _____________________ Fax ________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica semplice _________________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________ 

 

 

Chiede di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come 

Associazione/Impresa singola 

 

Raggruppamento Temporaneo già costituito1 

                                                

1 Allegare originale o copia conforme dell’atto costitutivo del raggruppamento 



 

 

 

Raggruppamento Temporaneo costituendo 

 

Consorzio    

 

• composizione del raggruppamento/ consorzio: 

 

Nome Impresa Ruolo Parte del Servizio/ Percentuale di 

partecipazione 

   

   

   

 

• (solo in caso di R.T.I. costituendo) si impegna a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa 

individuata come Capogruppo/Mandataria; 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  previamente informato e consapevole 

delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci, nonché dei controlli che potranno essere svolti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 

Dichiara 

 

 

1) Che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, oltre al sottoscritto sono i 

seguenti (indicare nome, cognome, carica ricoperta, data e luogo di nascita, luogo di residenza): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono i seguenti 

(indicare nome, cognome, carica ricoperta, data di cessazione, data e luogo di nascita, luogo di  

residenza): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

d’appalto previste dall’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato; 

 

4) Che a carico del sottoscritto e, per quanto a propria conoscenza, a carico dei soggetti di cui ai precedenti 

punti 1 e 2, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

5) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le clausule contenute nell’avviso esplorativo 

emesso dal Comune di Ostra; 

 

6) Che il domicilio eletto ed il recapito presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni 

attinenti la presente procedura è il seguente (se diverso dalla sede dell’Associazione/Impresa):  



 

 

 

Via ………………………….………………………..… Città……………………..…………………(Prov………...) CAP………..  

 

Telefono …………………..……. Fax…………….…..……….  

 

E-mail……………………………Pec……………………………… 

 

Referente…………………………………………………… 

ed autorizza l’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo PEC, all’indirizzo di 

posta elettronica sopra indicato. 

 

 

 

Luogo e data …………………………… 

 

 Il dichiarante 

 ………………………………………… 

 

Documenti allegati alla presente: 

Copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000; 

 

 

N.B.: In caso di operatori partecipanti alla proceduta in forma plurisoggettiva, ciascuna impresa 

costituente il RTI/Consorzio  dovrà presentare il presente modulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le disposizioni 

non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Ostra quale titolare del trattamento dei dati forniti 

in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati 

unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività 

ad essa correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e 

di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione 

può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento 

dei dati personali.  

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

-   soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;  

-   soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e 

comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

-  altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  

-   altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

-   legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

-   ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i 

dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 

potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del 

D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali 

sono stati raccolti. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di 

aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la 

stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di 

affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto 

medesimo. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il 

loro consenso al predetto trattamento.  

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore economico 

aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con 

l’esecuzione dell’appalto. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque 

anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  

I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’interessato ha il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne 

l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Ostra, 

titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa. 


