
Modello manifestazione di interesse

Spett.le 
COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE CULTURA E CREATIVITA’

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICEVERE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 16 
LUGLIO 2020, N. 76, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 
2020, N. 120,  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 
"CAMPO SPORTIVO BAUMANN" SITO IN BOLOGNA VIA BERTINI, 9 PER IL PERIODO 
01/01/2021 - 02/09/2023. 

Il sottoscritto/a__________________________nato/a a ___________________il _____________

in qualità di (carica sociale)________________________ della società ________________________

sede legale ________________________________

n. telefono ____________________________email ____________________________________

pec______________________________________

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a ricevere richiesta di preventivo a mezzo PEC per l’affidamento in oggetto.

Al tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato 
D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti  ivi  indicate, oltre alla sanzione 
dell'esclusione dell’offerente dalla procedura,

DICHIARA

1) di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

2) l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non 
essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione;

3) di essere iscritto al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di (città)……..………………al 

n………………….ovvero  per  le  Imprese  aventi  sede  all’estero,  di  essere  iscritto 

…………………………….. per l’attività oggetto della presente procedura;

Per gli operatori che non hanno l’obbligo di iscrizione alle CC.I.AA.:
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4)  Iscrizione  nel  REA (Repertorio  Economico  Amministrativo)  tenuto  presso  la  Camera  di 
commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui è stabilita la sede legale del 
concorrente.

5)  di  aver  preso  conoscenza  ed  accettare,  senza  riserva  alcuna,  le  condizioni  dettate 
dall’avviso;

Per quanto riguarda tutto quanto sopra dichiarato, il sottoscrittore è consapevole che, ai sensi 
della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle  
leggi speciali in materia.

Luogo e data _______________________

Firma del legale rappresentante o procuratore
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Trattamento dei dati personali

I  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  ai  sensi  dell’art  13  del  
Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di  
“Titolare”  del  trattamento,  è  tenuta  a  fornirle  informazioni  in  merito  all’utilizzo  dei  suoi  dati  
personali.   

 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il  Titolare del  trattamento dei  dati  personali  di  cui  alla  presente Informativa è il  Comune di  
Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il  Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati  la società 
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 

 

4. Responsabili del trattamento

Il  Responsabile del  trattamento dei  dati  per  la presente procedura di  gara è l’Ing.  Osvaldo 
Panaro, Capo Dipartimento Cultura e Promozione della Città.

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I  Suoi  dati  personali  sono trattati  da personale interno previamente autorizzato e designato 
quale  incaricato  del  trattamento,  a  cui  sono  impartite  idonee  istruzioni  in  ordine  a  misure, 
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  

 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo 
consenso. I dati personali  sono trattati per le seguenti finalità:  

a)   gestione delle presente procedura di  appalto e stipulazione del  relativo contratto  e sua 
esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie 
previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni 
obbligatoriamente  previste  dalle  norme  in  materia  di  appalti  o  normativa  in  materia  di 
trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Bologna.

I  suoi  dati  personali  potranno  essere  oggetto  inoltre  di  comunicazione  agli  altri  soggetti  
intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso nei 
limiti e termini previsti dalla legge.
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I  suoi  dati  personali,  qualora  richiesti,  potranno  inoltre  essere  comunicati  alle  Autorità 
giudiziarie,  agli  organi  della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità  di  controllo 
previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

 

9. Periodo di conservazione 

I  suoi  dati  sono  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per  il  
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal  fine, anche mediante controlli  periodici,  
viene verificata costantemente la  stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati  
rispetto al rapporto, alla prestazione o  all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,  
risultano  eccedenti  o  non pertinenti  o  non indispensabili  non  sono utilizzati,  salvo  che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del  documento che li contiene

 

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.
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