Allegato A) all’avviso di indagine di mercato - modulo manifestazione interesse

Trasmissione PEC
protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it
All’Unité des communes
valdôtaines Grand-Paradis
loc. Champagne, 53
11018 Villeneuve

Oggetto: Manifestazione di interesse per servizio di responsabile della protezione dei dati.
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME
NOME
COMUNE DI NASCITA E PROVINCIA
DATA DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA E
PROVINCIA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
AUTORIZZATO LEGALMENTE A
RAPPRESENTARE L’OPERATORE
ECONOMICO (RAGIONE SOCIALE)

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000
in qualità di OPERATORE ECONOMICO, di cui all’art. 3 c.1 lett. p) DLGS 50-2016 (codice dei
contratti pubblici), identificato, ai sensi dell’art.45 del medesimo decreto, come (barrare la propria
situazione di partecipazione):



soggetto singolo;



soggetto mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti*;



soggetto mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti*;

(* in caso di partecipazione in raggruppamento, ogni soggetto deve compilare e firmare il proprio modulo che deve pervenire in allegato alla
PEC di manifestazione di interesse del soggetto mandatario)

1. I SEGUENTI DATI
DATI ANAGRAFICI
OPERATORE ECONOMICO
RAGIONE O
DENOMINAZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE

(indirizzo e comune)
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO PEC
PARTITA IVA
POSIZIONE INAIL

(codice, sede, p.a.t.)
POSIZIONE INPS

(matricola, sede)

Indicare i dati delle persone abilitate ad agire come
rappresentante dell’operatore economico ai fini della procedura
d’appalto in oggetto: per le ditte individuali fornire i dati richiesti del titolare e
INFORMAZIONI SUI
RAPPRESENTANTI
DELL’OPERATORE ECONOMICO

COGNOME E NOME

direttori tecnici; per le società in nome collettivo e le società in accomandita
semplice fornire rispettivamente i dati richiesti dei soci e dei soci accomandatari,
nonché dei direttori tecnici; per gli altri tipi di società e per i consorzi fornire i dati
richiesti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dei direttori
tecnici o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci:

POSIZIONE/QUALIFICA

DATA E

RESIDENZA

LUOGO DI

(INDIRIZZO E
COMUNE)

NASCITA

CODICE FISCALE

PRESENTE/
CESSATO*

** Indicare con la lettera C se la persona è cessata dalla carica nell’anno precedente o con la lettera P se la persona
risulta presente nell’organico attuale.

2. DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI GENERALI
REQUISITI GENERALI
ART.80 DLGS 50-2016

3.

Mancanza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di
appalto.

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI SPECIALI

REQUISITI SPECIALI DI CUI
ALL’ART.83 C.3 DLGS 50-

2016

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o diploma di laurea
specialistica secondo il nuovo ordinamento (Decreto 3 novembre 1999
n 509 - DM 28 novembre 2000) con i seguenti dati:

DIPLOMA LAUREA IN
CONSEGUITO PRESSO
UNIVERSITÀ
(INDICARE NOME E SEDE)
IN DATA

REQUISITI SPECIALI DI CUI
ALL’ART.83 C.3 DLGS 50-

2016
ALLEGARE AL
PRESENTE MODULO A
COMPROVA DI
QUANTO DICHIARATO
LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:

REQUISITI SPECIALI DI CUI
ALL’ART.83 C.3 DLGS 50-

2016
ALLEGARE AL
PRESENTE MODULO A
COMPROVA DI
QUANTO DICHIARATO
LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:

Competenze professionali adeguate alla complessità del compito da
svolgere e approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in
materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure
amministrative degli Enti Locali.
Copia di idonea documentazione di soggetti pubblici o privati che
comprovano tali competenze.

Buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte da un Ente
Locale, nonché con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e
protezione dati
Copia di idonea documentazione di soggetti pubblici o privati che
comprovano tali competenze

(luogo e data)

Firma digitale o autografa del soggetto interessato
_________________________________________
N.B.: Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico
mediante firma digitale oppure mediante firma autografa e soltanto in tal caso essere corredato dalla
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
In caso di partecipazione in raggruppamento, ogni soggetto deve compilare e firmare il proprio
modulo che deve pervenire in allegato alla PEC di manifestazione di interesse del soggetto
mandatario.

