Spett.le
Comune di Laconi
Piazza Marconi, 1
08034 – Laconi
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di gestione del Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna per l’anno 2019, con
opzione per il 2020, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 – CIG: 7713840E21.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ___________________________ il ____________ residente a ______________________
in via ______________________________________ n. ____,
codice fiscale n. _______________________,
in qualità di _____________________________________________________ della
Ditta______________________________________________
con sede a ______________________ in ________________________________ n. ____, partita
IVA n. ______________________, telefono ______________________, fax _________________,
mail:____________________________________, PEC:__________________________________,
posizione INPS ____________________________, posizione INAIL
_____________________________________1

CHIEDE
che la predetta Ditta da lui/lei rappresentata sia invitata alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna per l’anno
2019 con opzione per il 2020.
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali,
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel
caso di dichiarazioni mendaci:
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016;
- di essere iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto
dell’appalto;
- di impegnarsi a garantire un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali;
- di aver gestito nel triennio precedente servizi di gestione di musei resi in favore di pubbliche
amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi
formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti
sanzionatori, per un importo non inferiore a Euro 150.000,00 per l’intero periodo. Il candidato
dovrà indicare in sede di gara l’ente committente, l’importo annuo del contratto ed il periodo di
riferimento.
- di impegnarsi ad iscriversi nel portale CAT SARDEGNA nella categoria “AL 56 – servizi
ricreativi, culturali e sportivi (condizione essenziale per essere successivamente invitati a
presentare offerta);
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in nessun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire alche altre procedure e
che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di
esclusiva sua competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dall’amministrazione appaltante nei modi di legge in

occasione della procedura negoziata di affidamento;
- di autorizzare la stazione appaltante all’uso del seguente mezzo di trasmissione mediante il quale
verranno esclusivamente inviate le comunicazioni inerenti la procedura: PEC:
_________________________________;
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy sottoriportata.
Si allega alla presente:
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Comune di Laconi, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede
in Piazza Marconi 1, telefono 0782 866200, fax 0782 869579, e-mail info@comune.laconi.or.it. Il
Responsabile della Protezione dei Dati - RPD può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: privacy@comune.it; privacy@pec.comune.it .
1. Finalità del trattamento
Il Comune di Laconi nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali
conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei
principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
In particolare, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla procedura
di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016.
2. Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Laconi, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, minimizzazione, esattezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (ai sensi del “principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento n. 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di
legge.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità indicate, salvo il caso di conservazione per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato
(«limitazione della conservazione»);
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta dell’interessato e
l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati forniti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione e diffusione.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge
o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero

nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi
del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di
cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Laconi avviene su server
ubicati all’interno dell’Ente e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili
del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
5. Il titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è il Comune di Laconi.
6. Diritti dell’interessato.
In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare.
A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato.
E’ prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la
Protezione dei dati personali - Piazza Monte Citorio n. 121 00186 ROMA – www.garanteprivacy.it

___________________, lì ____________

Il Dichiarante
________________________

