
Alla Regione Piemonte

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Settore  Patrimonio  Immobiliare,  Beni  Mobili,

Cassa Economale

                                                                           inviato via  P.E.C. all’indirizzo:

                                                                                       patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della

fornitura e posa in opera di arredi su misura in acciaio e vetro destinati alla Sala

Conferenze  (denominata  Sala  Trasparenza)  della  Sede  Unica  degli  Uffici

Regionali siti in Torino Via Nizza n. 330. 

IL SOTTOSCRITTO

..................................................………………………………………......……………………….

nato a ....................................………………………..... il ..................…………………………...

residente in ......................…………………....... Via ..............................…………….. n.……….

in qualità di (carica sociale) ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…………. 

dell’Operatore Economico  avente la seguente denominazione:………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ..............………………………….. Via…………………........................  n…………

P.I.:…............................................…….....…  C.F. …………………………………….……….

CHIEDE

di essere invitato alla procedura relativa all'affidamento di cui in oggetto, secondo le modalità

previste dall'avviso di indagine di mercato come (crocettare l'opzione pertinente):

� Impresa

� Cooperativa Sociale

� Consorzio

� Associazione 

� Raggruppamento temporaneo di Imprese composto 

da……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..

�  mandataria;  mandante;

� Altro…………………………………………………………………………………..

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47 nonché art. 3 per i cittadini stranieri UE

o extra UE), consapevole che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di quanto

dichiarato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., 

DICHIARA
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• di  eleggere  domicilio  per  tutte  le  comunicazioni  di  gara  presso  il  seguente

indirizzo:

………………………………………………………………………………………...

• di  indicare,  per  le  comunicazioni  di  gara,  il  seguente  indirizzo  di  PEC:

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...

• di  indicare  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:

………………………………………………………………………………………..

• di autorizzare la stazione appaltante a utilizzare l’indirizzo PEC quale mezzo per

l’invio delle comunicazioni;

• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle

gare previste dall’art. 80 del D.lgs. n.  50/2016;

• di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica

Amministrazione ai sensi della vigente normativa;

• di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’ex Autorità di

Vigilanza sui Contratti Pubblici ora A.N.A.C.;

• di non trovarsi in cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art.

10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di

“infiltrazione mafiosa” di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

• di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale;

• di essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;

• di  impegnarsi  alla  piena  ed  integrale  applicazione  dei  contenuti  economico-

normativi dei vigenti contratti di lavoro.

• che l’Operatore Economico è  iscritta/o al Registro delle Imprese o in uno dei

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato

dell’UE,  in  conformità  con  quanto  previsto  dall’art.  83,  comma  3,  D.  Lgs.

n.50/2016 e s.m.i.;

• che  l’Operatore  Economico  è  abilitato  al  MePA  Bando  BENI  >  Settore

merceologico  “ARREDI,  COMPLEMENTI  ED ELETTRODOMESTICI”  >

Categoria  3  “Arredi  per  biblioteche-Mepa”, ovvero  di  avere  intenzione  di

iscriversi,  fermo restando che, al  momento dell’invio dell’invito al Confronto di

preventivi, il richiedente per essere invitato dovrà risultare già inserito nel mercato

elettronico nella prescritta categoria;

DICHIARA ALTRESI’

-  di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  parte

integrante della presente manifestazione di interesse, autorizzando altresì  la Regione

Piemonte a rendere pubblici, mediante pubblicazione on-line sul suo sito internet, i dati

riguardanti gli esiti della procedura in oggetto.

DATA ____________          FIRMA DEL DICHIARANTE1

   (firmato digitalmente)

     ___________________________

N.B. Il presente modello deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante, ed inviato, in

formato pdf., tramite PEC all’indirizzo        patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it 

1 Il presente modulo deve essere sottoscritto e presentato da un legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’impresa singola, dal legale

rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza di ciascuna impresa appartenente a raggruppamenti d’impresa.
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Segue: Informativa Privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal

“Regolamento  UE 2016/679 relativo  alla  protezione delle  persone  fisiche  con riguardo  al  trattamento  dei  dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla

Protezione dei dati, di seguito GDPR)”:

· i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della

riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati

nella domanda e comunicati al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale.

Il  trattamento  è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  definite  dalla  D.G.R.  n.  35-7608  del

28.09.2018 in materia di accesso all’impiego regionale.

I  dati  acquisiti  a seguito  della  presente  informativa  relativa alla  pubblicazione  dell’Avviso di  manifestazione in

oggetto,  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  relative  al  procedimento  amministrativo  per  il  quale

vengono comunicati;

· l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte;

ne  consegue che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare  l’impossibilità  del  Titolare  del  trattamento  ad

erogare il servizio richiesto;

· i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

· il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente

del  Settore  Patrimonio  Immobiliare,  Beni  Mobili,  Economato  e  Cassa  Economale”  –    PEC:

patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

· Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino.

· I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o

da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle

misure  tecniche  ed  organizzative  adeguate  per  tutelare  i  diritti,  le  libertà  e  i  legittimi  interessi  che  Le  sono

riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

·i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di cinque anni.

- I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di

comunicazione a terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla normativa in  vigore né  di  processi  decisionali  automatizzati

compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:

• la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;

• avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; 

• ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione in  forma anonima,  la  limitazione o  il  blocco  dei  dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati
(DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo competente.
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