DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Allegato M

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Alla Città Metropolitana di Genova
Servizio Patrimonio
Ufficio Provveditorato
Piazzale Mazzini, 2
16122 GENOVA

AVVISO

ID 4411

OGGETTO

Affidamento dei servizi di gestione del Centralino telefonico passante e del Contact
Center per la segnalazione delle emergenze e del pronto intervento della Città
Metropolitana di Genova..

Il sottoscritto
Nome e Cognome
Data di nascita
Codice fiscale
In qualità di

1

dell’operatore economico
Ragione sociale

chiede con la presente dichiarazione di essere invitato a formulare l’offerta per la procedura negoziata in
oggetto nella seguente forma (barrare la casella riferita alla situazione di interesse):


singola



raggruppamento temporaneo d’imprese (o altre forme associative previste dalla normativa vigente) con
i seguenti operatori economici, assumendo la qualità di capogruppo:

Operatore economico 1
Ragione sociale
Partita IVA

1

Indicare se legale rappresentante o procuratore generale o speciale.
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Operatore economico 2
Ragione sociale
Partita IVA

Operatore economico 3
Ragione sociale
Partita IVA

2

Dichiara altresì che l’operatore economico è in possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare
pubbliche non trovandosi nelle situazioni di esclusione e di impedimento alla stipula dei contratti pubblici,
previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da altre disposizioni vigenti.

Comunica inoltre i seguenti dati:
Sede legale
Codice fiscale
Partita IVA
Indirizzo PEC

3

Indirizzo mail
Indirizzo postale
Telefono n.

2

In forma singola o associata.

3

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere
tempestivamente segnalate all’Ufficio Provveditorato; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese di rete, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati e sottoscritta dagli stessi.
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Indica gli estremi dei seguenti contratti con prestazioni uguali o analoghe a quelle oggetto della presente
manifestazione di interesse:
Soggetto
committente

Valore complessivo
(IVA esclusa)

Data inizio

Data fine

Descrizione

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

4

I contratti indicati devono essere corredati dei seguenti documenti :
-

per committenze pubbliche, attestazione di buon esito rilasciate dal committente, che deve
espressamente indicare l’oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l’importo, la data di
inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo;

-

per committenze private, copia dei contratti sottoscritti e/o dichiarazioni di buona e regolare
esecuzione rilasciate dal committente, in ogni caso corredati da fatture quietanzate.

4

Nel caso dovessero pervenire piú di dieci manifestazioni di interesse, la successiva gara sará effettuata solo con i dieci operatori che
hanno il valore contrattuale aggregato piú elevato. Per i contratti ancora in corso si terrá conto della sola parte proporzionalmente giá
eseguita alla data del 30/06/2019.

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Pagina 4 di 5

Allega:


copia fotostatica del documento d’identità del Dichiarante;

Data, _____________________

IL DICHIARANTE

5

5

La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel
caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità,
allegando il documento comprovante.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI

In conformità a quanto prescritto dall'articolo dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, si informa che:

(a)

il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Genova - Piazzale Mazzini, 2 16122 Genova
P.I.
00949170104 - CF: 80007350103 - Centralino 01054991 - Fax 0105499244 - URP 0105499456 Num.Verde
800509420
PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it email URP: info@cittametropolitana.genova.it;

(b)

i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono:
Nominativo: Liguria Digitale
Domiciliato per carica presso il titolare: Piazzale Mazzini 2, Genova
E-mail: rpd@cittametropolitana.genova.it
Telefono: 010.5499471

(c)

finalità del trattamento: i dati forniti verranno trattati in modalità manuale e/o informatizzata al fine di accertare i
requisiti di idoneità morale e di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che intendono
partecipare a gare d’appalto, anche nella veste di consorziati esecutori, di ausiliari e di subappaltatori e di coloro
che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto d’appalto, in adempimento di quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

(d)

liceità del trattamento: il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di
appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale
mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con la Città
Metropolitana di Genova;

(e)

destinatari: i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti della Città Metropolitana di Genova e/o alle
amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di legge. I dati potranno essere comunicati
all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta
sia prescritto da specifiche disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso
D.P.R., e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dato personali
n. 679 del 27 aprile 2016. I dati dell’operatore economico potranno essere comunicati ad altri operatori o a
cittadini che abbiano esercitato il diritto di accesso agli atti della procedura di gara ai sensi dell’articolo 53 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o l’accesso civico, semplice o generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5
bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. E
prevista la diffusione dei dati relativi all’operatore economico mediante pubblicazione sul sito istituzionale della
Città Metropolitana di Genova degli atti e delle informazioni relativi alla procedura di gara e al relativo contratto, in
ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dagli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(f)

ulteriori informazioni fornite agli interessati: (comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016)
1.

il periodo di conservazione dei dati coincide con il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i
quali gli stessi sono stati ottenuti; per i dati contenuti nelle comunicazioni con l’operatore economico, nei
provvedimenti e nei documenti relativi alla gara, alla selezione degli operatori e all'aggiudicazione dell'appalto, il
periodo di conservazione è fissato in cinque anni, ai sensi dell’articolo 99, comma 4 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

2.

l’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati;

3.

l’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante per la
protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186;

