Al Comune di Capoterra
Via Cagliari n. 91
09012 Capoterra (CA)
comune.capoterra@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VOLTI
ALL’ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO DEL COMUNE ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI - Formazione, Gestione dei registri, Assunzione del ruolo di Responsabile della
Protezione Dati CIG: Z59232D734
(da rendere, sottoscritto dal Legale Rappresentante o
Procuratore - in tal caso allegare copia della procura - in carta semplice)

Il sottoscritto
nato a

il

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)
dell’impresa/consorzio
con sede legale in

Stato

Via
Tel.

n.
PEC

P. IVA

Codice Fiscale

Iscrizione al Registro delle Imprese : N°

Provincia
PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di cui alla Determina del
Responsabile di Settore n. 285 del 13/04/2018
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, a tal fine
DICHIARA
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 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 all’affidamento dei contratti pubblici
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A - FORMA DI PARTECIPAZIONE:
di partecipare alla procedura in qualità di:
concorrente singolo (imprenditore individuale o società)
mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) già costituito o consorziato di
Consorzio ordinario già costituito (art. 45 comma 2 lett. d) o e) del D.Lgs. 50/2016) composto da:
Mandanti o consorziati (codice
fiscale, denominazione, provincia)

Parte del servizio da eseguire

mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) non ancora costituito o consorziando
di Consorzio ordinario non ancora costituito (art. 45 comma 2 lett. d) o e) del D.Lgs. 50/2016)
composto da:
Mandanti o consorziandi (codice
fiscale, denominazione, provincia)

Parte del servizio da eseguire

mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D. Lgs.
50/2016)
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici

Parte del servizio da eseguire

consorzio tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici (codice
Parte del servizio da eseguire
fiscale, denominazione, provincia)

consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici (codice
Parte del servizio da eseguire
fiscale, denominazione, provincia)

componente di consorzio designata come esecutrice (art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016)
altra forma, specificare:
________________________________________________________________
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e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura;
B -POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ GENERALE E SPECIALE
di essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere iscritti al Registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale nel settore oggetto del
contratto (se previsto);
di essere iscritti al mercato elettronico MEPA nella categoria “SERVIZI- Servizi per l’Information
Comunication Technology”;
di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.
Lgs. n. 39/2013;
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e in particolare che non abbiano, negli ultimi
tre anni, agito giudizialmente contro il Comune di Capoterra;
esperienza professionale nell'ambito della legislazione sul trattamento dei dati personali e
"privacy" aziendale nonché delle norme e procedure amministrative degli Enti Locali:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------conoscenza debitamente documentata del Regolamento Europeo 679/2016:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------esperienza professionale nell’ambito delle tecnologie informatiche e delle misure di sicurezza
dei dati:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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che il RPD proposto possiede i seguenti requisiti richiesti :
- possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o diploma
di laurea
magistrale o specialistica (nuovo ordinamento);
- conoscenza approfondita documentata del funzionamento degli Enti Locali ed
in particolare dei Comuni e della normativa e procedure amministrative applicabili;
- conoscenza approfondita documentata della normative in materia di
protezione dei dati e del Regolamento Europeo 679/2016 e esperienza riguardo le
tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza dei dati.

Dichiara inoltre di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art.
13 del Dlgs 196/2003.
Si allega:
- curriculum dell’operatore economico
- curriculum del RPD proposto
- fotocopia del documento di identità

Luogo e data _______________________

IL DICHIARANTE
________________________________
(timbro e firma)
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