SPETT.LE
COMUNE DI
CASTELNUOVO SCRIVIA
Via GARIBALDI 43
15053 – CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO ESTERNO DA BASKET PRESSO L’ISTITUTO
SCOLASTICO F.M. BAXILIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA

ATTIVARSI SU PIATTAFORMA MEPA TRAMITE RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO).
CODICE CIG: 768672347C

CUP F82E1800015004

Il sottoscritto:
Cognome……………………………………..................Nome:............................................................
Nato a ……………………...........................Prov.........................il……...........................…………..
Residente a …….....……………………… Via …………………..…….. tel ……………………..
Codice Fiscale ………………………………………………….....…………………………………
In qualità di .................................................. della Ditta........................................................................
con sede Legale in ………....……………….. Via…………………………………………n………..
Codice Fiscale, …………………....…………….. Partita Iva …………………………………......
Tel...............................................Fax..................................PEC............................................................
e Sede operativa In:...................................................Via……. ..................................... n.....................
Tel..........................................Fax......................................PEC.............................................................
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, e presa visione dell'Avviso Pubblico relativo
all'oggetto;
CHIEDE
Di essere invitato alla formulazione di offerta su piattaforma MePA tramite RDO per l’affidamento
per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un campo esterno da basket presso l’istituto scolastico
Baxilio.
A tale proposito:
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi dell’art.76, DPR n. 445/2000
DICHIARA
1. che la Ditta è presente sulla piattaforma MePA nell’ambito della Categoria “Categoria OG1.
Lavori Edili ”;
2. di non avere cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
3. di essere in regola con le norme che disciplinano i diritti dei soggetti disabili ai sensi della Legge
n. 68/99;
4. Possedere un fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto realizzato
negli ultimi tre (3) esercizi finanziari.
5. Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a 1 volta
l’importo stimato del servizio, realizzato negli ultimi tre (3) esercizi.

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali
(INPS INAIL) a favore dei lavoratori/soci lavoratori e applicare le norme previste dal CCNL delle
Cooperative Sociali;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro;
8. che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di …..……………….....…………per categoria adeguata a quella oggetto
di affidamento, e precisamente per la seguente attività:………………………………….……….
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
- numero di iscrizione …………………….……………………………..………….…….………….
- data di iscrizione …………………….……………………………....…………..………………….
- durata della ditta/data termine ………………………………….………..……..…………………..
- forma giuridica…………………………………………..…………………………………………..
9. che la Cooperativa …..................................................…………………..………..è iscritta
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il
Ministero delle attività produttive con numero ...........................dal ……………………....................
11. di aver svolto, con buon esito, negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) lavori analoghi a quelli
previsti dal presente affidamento per conto di Pubbliche Amministrazioni
La presente dichiarazione, (esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.455 se ONLUS) viene presentata unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di
identità del dichiarante.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Castelnuovo Scrivia, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell’istanza ed
avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l’attività di verifica, di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento
avviato con la presentazione dell’istanza.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato e, successivamente alla
scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell’attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente
nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i
presupposti, 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 (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del nostro sito
internet. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
Autorità di controllo secondo le procedure previste.
Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul nostro sito internet dell’Ente o possono essere richieste al
Responsabile del procedimento.

Data _________________
___________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

