
 

 

Al Comune di Loano  
 Ufficio Acquisti 
Piazza Italia, 11 

        17025 Loano 
 

Pec: loano@peccomuneloano.it 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI 
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO CON INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI 
EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN USO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LOANO PER IL 
TRIENNIO 2018/2021.  
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ________________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa _____________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ 

Partita Iva________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia____________ 

Via__________________________________________n°___________CAP___________________ 

e sede amministrativa nel Comune di ___________________________________Provincia________ 

Via__________________________________________n°_________CAP_____________________ 

Telefono______________ 

indirizzo pec: ______________________________________________________________________ 

 
Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 a partecipare alla procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico per l'affidamento del 

servizio in oggetto.  

 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1) di possedere i requisiti di cui ai paragrafi 4) e 5) previsti dall’avviso di manifestazione di interesse; 
 



 

 

2) di essere iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al bando (versione 1.0 di 
luglio 2017): “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”, Categoria: “Servizi agli Impianti - 
manutenzione e riparazione”, codici CPV: 
41  50720000-8  Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali  
42 50730000-1 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento 

 
3) di essere a conoscenza che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che  si riserva 
di interrompere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

4) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti ai sensi degli articoli riportati nell’avviso di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto 
della Stazione appaltante, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla 
medesima Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione dell'eventuale aggiudicazione. 

 

Luogo e Data ______________________                        
        _________________________ 
                                 (timbro e firma) 
 

 

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, deve essere firmato digitalmente dal 

titolare, legale rappresentante o procuratore del legale rappresentante. In tal caso va allegata copia 

conforme della procura.  

Qualora non sottoscritto digitalmente, dovrà essere compilato e sottoscritto e successivamente 
acquisito tramite scanner in formato PDF e trasmesso insieme alla copia di un VALIDO documento di 
identità del sottoscrittore. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INFORMATIVA PRIVACY (Artt. 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016) 
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 679/2016 (RGPD) in vigore dal 

25.05.2018. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Comune di Loano, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro tempore, è il Titolare del 
trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee.Recapiti: 
019/675694 e-mail sindaco@comuneloano.it 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura di manifestazione di interesse per 
l'invito a procedura negoziata 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare dle trattamento (come espresso all'art. 6 
comma 1 punto e) del RGPD), nonchè di obblighi legali cui è soggetto il Titolare ai sensi degli artt. 14 e 
54 del D. Lgs. n. 267/2000. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto di conferimento comporta l'esclusione 
dalla partecipazione alla presente procedura di selezione. 
DESTINATARI 
I dati raccolti potranno essere comunicati al personale dell'Ente coinvolto nel procedimento e ai 
responsabili del trattamento. 
I dati : 



 

 

- pubblicati in applicazione della vigente normativa in termini di trasparenza amministrative, secondo le 
Linee Guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali; 
- inseriti in atti e documenti amministrativi e in applicativi gestionali gestiti da soggetti pubblici e da altri 
enti obbligati (MEPA). 
TIPOLOGI ADI DATI 
I dati trattati sono: i dati indentificativi (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data e Luogo di nascita e dati 
dell'Impresa), le cariche ricoperte acquisite dal concorrente, nonchè le informazioni relative ad eventuali 
dati giudiziari acquisite direttamente dall'Autorità Giudiziaria. 
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI 
In riferimento al comma 2, art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, le ulteriori informazioni fornite 
all'interessato sono: 
a) I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre dieci anni dalla loro raccolta; 
b) 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 del 
trattamento ai contatti sopra richiamati; 
c) 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; 
d) L'eventuale comunicazione dei dati, successiva alla fase di ammissione, è un requisito 
necessarioper la conclusione della procedura di gara; 
e) L'interessato non è assoggettato ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di 
profilazione. 


