Allegato A_Fac simile
Manifestazione di interesse per l’acquisizione di
Servizio di AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA “CAMBIARE
PER CRESCERE”

STAZIONE APPALTANTE:
a responsabilità limitata

SI.CAMERA

- SISTEMA CAMERALE SERVIZI società consortile

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di aggiornamento e implementazione della piattaforma “Cambiare per crescere” ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Il
sottoscritto
……………………………………………………………….
nato
a
………………………...
il
…………….………………………
residente
in
…………………………………….… Via/Piazza …………………………………………………
……...……………………… codice fiscale n ……………………………… documento di
identità …………..………………………... rilasciato il ………………………… da
…………………………………………………………… che agisce nella qualità di
………………… …………………………………… giusta i poteri conferiti con:



procura generale n. rep. ……………… del………………………………. che viene
allegata alla presente dichiarazione;



procura speciale n. rep. ……………… del………..…………………….... che viene
allegata alla presente dichiarazione;




delibera organo di amministrazione del …………………………………………………
altro ……………………………………………………………………………………………..

dell’Operatore Economico
………..………………………………………… con sede
legale in …………………………… Via/Piazza …………..…………………………… n. di
telefono ……………………… n. di telefax ………………………… recapito PEC
……………………….…………………………. C:F/partita IVA …………………..…………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’affidamento del servizio in oggetto come per l’affidamento del servizio di
aggiornamento e implementazione della piattaforma “Cambiare per crescere” ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii
e a tal fine DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, e ss.mm., consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia
dichiarazioni mendaci:
1.
che l’operatore economico …………………………………………… è iscritto nel
Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura come di seguito indicato:
località …………………………………………………………………………………………
attività …………………………………………………………………………………………
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numero di iscrizione………………………………………………………………………….
data di iscrizione ……………………………………………………………………………..
forma giuridica ……………………………………………………………………………….
codice attività ……………………………………………………………………………….
capitale sociale …………………………………… (specificare se interamente versato)
2.
che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione
previste dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3.
ai sensi dell’articolo 76, del decreto legislativo n. 50/2016, che il referente
della Società ai fini della presente manifestazione di interesse, al quale verranno
inviate tutte le comunicazioni e/o la documentazione inerente la manifestazione di
interesse stessa, è il sig. ………………………………… n. di telefono
………………………… n. di telefax …………………………… n. di cellulare ………………
PEC ……………………… autorizzando espressamente la Stazione appaltante ad
utilizzare l’indicato numero di telefax anche come unico mezzo di comunicazione e
di eleggere, ai fini della presente manifestazione di interesse, il proprio domicilio
all’indirizzo:




riportato all’inizio della presente dichiarazione;

via / piazza / altro: …………………… numero: …………………… (altre indicazioni: presso / frazione / altro) ……………………
CAP …………… Città: ……………
Provincia: ……………
4.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Sistema Camerale
Servizi scrl (di seguito anche Si.Camera) in qualità di Titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection
Regulation”, di seguito anche GDPR, informa che:
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali e giudiziari relativi a persone fisiche (es., legale rappresentante,
altre persone fisiche che ricoprono un ruolo nell’organizzazione dell’Operatore
economico, altri responsabili e referenti aziendali, componenti dei gruppi di lavoro
proposti, etc.) forniti saranno trattati per le sole finalità amministrative in esecuzione delle specifiche procedurali previste, di volta in volta, dalla normativa rilevante in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (D.Lgs. 50/2016).
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente
informativa.
Per effetto della partecipazione alla procedura, l’Operatore economico attesta di
aver reso conoscibile la presente informativa a tutte le persone fisiche i cui dati
personali e/o giudiziari siano stati comunicati o autonomamente acquisiti a
Si.Camera per la gestione della procedura stessa.
Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione
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I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed
organizzative, esclusivamente:
•
da personale appositamente di Si.Camera autorizzato al trattamento
•
dai soggetti incaricati nelle Commissioni di aggiudicazione, ove istituite
•
dai soggetti che svolgeranno specifici ruoli ai fini dell’esecuzione
dell’eventuale contratto
stipulato (es., REC)
La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in
esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa rilevante. Si rende noto,
inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle seguenti categorie
di soggetti:
•
Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di
compliance (CdA, Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo
di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e trasparenza) per le funzioni di competenza
•
Soggetti committenti, in relazione all’utilizzo del fornitore in commesse per le
quali assuma il ruolo di sub-contraente
•
Soggetti finanziatori, in relazione alla eventuale erogazione a Si.Camera di
contributi o finanziamenti per la gestione di determinate attività ovvero per la
gestione e rendicontazione di progetti finanziati o co-finanziati da soggetti pubblici
(ad es., Unioncamere)
•
Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e
tributaria, avvocati patrocinatori, etc.
•
Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano
richiesta ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.
I dati saranno diffusi solo in ottemperanza agli obblighi di Legge come definiti dal
D.Lgs. 33/2013.
Modalità del trattamento e tempi di conservazione
La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura saranno conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della
stessa (per i non aggiudicatari) e dalla conclusione del contratto (per
l’aggiudicatario).
I Contratti, i capitolati di appalto e la documentazione istruttoria sarà conservata
illimitatamente.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi.
Non sarà possibile esercitare
•
il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica
del presente trattamento;
•
il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione in quanto non coerenti con
le finalità previste dalla normativa in materia di appalti.
I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.
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Il "Titolare" del trattamento e relativi dati di contatto
Il Titolare del trattamento è Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata, in forma abbreviata Si.Camera s.c.r.l., che ha sede legale in
piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma e sede operativa in via Nerva 1, 00187 Roma. Di
seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento:
Telefono: 06.777131
Fax: 06.77713409
eMail: segreteria@sicamera.camcom.it
PEC: procurement.sicamera@legalmail.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto
Si.Camera, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il
proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (di seguito anche
DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i
dati di contatto del DPO:
Si.Camera s.c.r.l., via Nerva 1, 00187 Roma (att.ne del Responsabile della Protezione dei dati)
Telefono: 06.777131
Fax: 06.77713409
eMail: dpo@sicamera.camcom.it

Data …………………

Firma
…………………………
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