ALL. “A”
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
(L. 208/2015)

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
STABILI COMUNALI E DELLE ALTRE STRUTTURE IN USO AL COMUNE
MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA
LEGGE 381/91 PERIODO DA 1/10/2021 al 30/09/2022 CIG 883028340D)
Dichiarazione unica partecipanti
Il sottoscritto………………………..…………………………………………….………………. nato
il……………..…a………………………………….…………………………… in qualità di
……………..………………………………..dell’impresa………………..…………………………………………….………………………
………………………………………………………….
con sede in…………………..……………………………………………...
•

codice fiscale n…………..…………………………………………….

•

partita IVA n……………….………………………………………….

•

iscritta all’INPS con matricola n. …………………………………………

•

assicurata all’INAIL con codice ditta n. …………………………………..

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione
all’appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici
DICHIARA
1. Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. barrare la casella e compilare la parte che interessa
❑
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) :
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………
ovvero
❑
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato con alcuna impresa; che alla manifestazione d’interesse non partecipano
altre imprese che sulla base di univoci elementi rappresentino un unico centro
decisionale;
❑ Essere iscritte alla CCIAA o all’albo straniero equivalente per lo specifico oggetto
dell’appalto (non ammesso avvalimento requisito non frazionabile in caso di ati o
consorzi di concorrenti);

3. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………………………..………………………….. ed in particolare nel registro previsto dall’art. 2
D.M. 7/7/97 n. 274, ed attesta i seguenti dati (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………………………………

4. che l’impresa è iscritta all’Albo regionale di cui all’art 9 comma 1 legge 381/91 da almeno
180 giorni per un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;
5. che l’impresa è iscritta regolarmente iscritte all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento
della contribuzione;
6. che l’impresa è in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001
7. che l’impresa è in regola, con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo
del lavoro;
8. Di applicare regolare contratto CCNL;
9. Di possedere od impegnarsi a costituire sede operativa nel Comune;
10. Di aver svolto servizi analoghi all’oggetto dell’appalto negli ultimi 3 anni dalla data di
pubblicazione del presente avviso per un importo complessivo annuo almeno pari ad €
208.000,00 ( INDICARE a pena di esclusione elenco servizi svolti con date e
committenti) - requisito frazionabile in caso di ati/consorzio di concorrenti che deve
essere posseduto dalla mandataria nella misura del 60%, mentre la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti,. L’impresa mandataria in ogni
caso deve dichiarare il possesso dei requisiti minimi di qualificazione in misura
maggioritaria.

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

11. che il n. di fax al quale vanno inviate le comunicazioni
..................................................................... (indicare anche le PEC)

è

il

seguente:

12. (nel caso di consorzi di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
❑ di esprimere manifestazione di interesse per i seguenti consorziati (indicare
denominazione
e
sede
legale
di
ciascun
consorziato)
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
❑ (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
a…………………………………........................................
…………………………………………………………..……..
- nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
che le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento sono le
seguenti: …………………………; …………………………; …………………………;
- che si eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 48 del D.Lgs.
50/2016) (dichiarazione aggiunta in caso di avvalimento ex art. 89, D.Lgs.
50/2016) che intende qualificarsi alla presente gara avvalendosi dell’impresa
ausiliaria ………………………………………………………………. (indicare nominativo impresa)
con sede legale in …………………….., Via …………………......……………., cap. ……………, C.F.
………………………………… o P.IVA. ………………………………………, n. tel. ………………………..,
fax. …………………. . utilizzandone i requisiti di capacità tecnica e/o economico
finanziaria
come
di
seguito
specificato:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
.……..……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
13. di rimanere vincolato alla propria manifestazione per un periodo pari a centottanta giorni
dalla scadenza del termine indicato nell’avviso.

14. Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto).

DATA____________

FIRMA_____________________________

___________________________________________________________________________
____________________________________________

***************
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO(UE) 2016/679
RIVOLTA AI FORNITORI DI BENI O SERVIZI
Il Comune di S. Margherita Ligure, P. Iva 00172160996 con sede in S. Margherita Ligure,
piazza Mazzini 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 fornitore (di seguito anche “interessato”).
1.
Titolare
Il Titolare del trattamento è il Comune di S. Margherita Ligure, P. Iva 00172160996, con sede
in S. Margherita Ligure, piazza Mazzini 46 telefono 0185/205401, e- mail:
protocollo@comunesml.it, pec: pec@comunesml.it
2.
Responsabile della protezione dei dati personali
IL RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: indirizzo: 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 dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), forniti dall’interessato e
trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad concludere contratti per la
fornitura di beni o servizi, adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e
fiscali derivanti dal contratto; adempiere agli obblighi previsti dalla legge nazionale
ed europea (in particolare, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici” e Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici) o da un ordine dell’Autorità (ad esempio,
in materia di antiriciclaggio).
4.
Basi giuridiche
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) GDPR, i suddetti dati personali e particolari
raccolti saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
[ ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
[x] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
[x] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento;
[ ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di
un'altra persona fisica;
[x] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
[ ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l'interessato è un minore.
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 di fornitura e, in particolare, alle
categorie di seguito elencate:
- Enti (pubblici o privati), professionisti, società e/o altre strutture incaricate
dal Titolare dei trattamenti, o connessi all’adempimento degli obblighi
amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento
dell’attività economica, nonché per finalità di recupero del credito;
- Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali la comunicazione dei suddetti
dati risulta necessario per lo svolgimento dell’attività del Titolare, in relazione

all’assolvimento derivante o connessa con il rapporto di fornitura esistente fra
le parti.
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 dati
[ x ] Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato
verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale.
7.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti vengono conservati:
[ x ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
8.
Processo decisionale automatizzato
[ x ] Il Titolare, per il trattamento dei dati, non si avvale di un processo decisionale
automatizzato;
9.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di:
[x ]
accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art.
15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.);
[x ]
chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione qualora siano
incompleti (art. 16 GDPR);
[ ]
ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati
all’art. 17 GDPR ;
[x ]
ottenere la limitazione del trattamento, qualora ricorrano una o più delle ipotesi
previste dall’art. 18 GDPR;
[x ]
esercitare la portabilità dei dati, qualora il trattamento si basi sul consenso, su di un
contratto, ovvero sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20 GDPR);
[x ]
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che riguardano
l’interessato, qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR;
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al responsabile del
procedimento
al
seguente
indirizzo:_______________________________________________________________
Inoltre l’interessato ha il diritto di:
proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali).
10.
Conferimento dei dati
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.

