
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTO SOGLIA  
(art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 16/07/2020, n. 76) 

DA PRESENTARE ENTRO IL GIORNO 16.08.2022 
 

 
(Su carta intestata dell’operatore economico) 

 
Spett.le 

COMUNE DI GROTTAMMARE 
Area 1 Servizi alla Persona: Inclusione ed Educazione 

Via Marconi n. 50 
63066 Grottammare (AP) 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia 
comunitaria per l’affidamento della concessione del servizio di centro d’infanzia 
comunale “Pollicino” via Promessi Sposi n.2 Istanza di ammissione alla gara. 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...…….…… 

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

residente in…………..……………………………………….…………………………………………………………… 

Via………..……………………………………………………………………..…………………….., n. …….………… 

C.F………………………………………………….…., 

in qualità di 

 Legale Rappresentante 

 

 Procuratore, giusta procura generale/speciale in data ……………………………..………..………..………. 

rogito del notaio …………………………………………….…………….………… rep. n………..………….……… 

che si allega in originale o in copia conforme, 

 

dell’impresa ……………..……..…………………………………………….……………………………..................... 

con sede legale in ......................................................................................................... (Prov..........…………..) 

Via………..……………………………………………………………………..…….………………….., n. …………… 

con sede operativa in .................................................................................................... (Prov..........…………..) 

Via………..……………………………………………………………………..………….…………….., n. …………… 

Codice fiscale…………….………………………………… Partita IVA ………...................................................... 

Telefono…………………………………………………….. fax: ……………………...………………………………. 

Posta elettronica: ………………………………………………………….……………….……………………………. 

PEC: ………………………………………………………………………………… ………….………………………… 

COMUNICA 
 
di essere interessato alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto specificato in oggetto e di voler 
partecipare in qualità di: 

❑ Impresa individuale 

❑ Società commerciale 

❑ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 

❑ Consorzio stabile 

❑ Riunione temporanea di imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazione, 
ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata quale 
mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole imprese) ………………………… e che nessuna delle 
imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 



❑ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali si 
concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio) ………………………… e che nessuna delle 
imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

❑ Consorzio di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

❑ Riunione temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

❑ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria; 

❑ Operatore economico stabilito in altro Stato membro. 
 
A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole 
della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 
3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativi richiesti dal disciplinare e richiamati nell’avviso; 
4. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al 

presente modulo; 
5. di essere consapevole che la manifestazione di interesse espressa non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione a formulare invito a presentare offerta. 
 
Data ………………………… 

         TIMBRO E FIRMA 
 
 

…………………………………………………….……………………… 
 

ATTENZIONE: allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 
(tranne nel caso di sottoscrizione con firma digitale). 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 
si informa quanto segue: 
1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia 

con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non 

sarà possibile procedere all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica. 
4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 
Grottammare. 

6. Responsabile del Trattamento Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv.to Nadia Corà 
- via San Martino 8/b - Volta Mantovana (MN) (E-mail: consulenza@entionline.it - Pec: 
nadia.cora@mantova.pecavvocati.it). 

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di 
rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere 
rivolte al Servizio Affari Generali del Comune di Grottammare. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica. 
La ditta affidataria sarà automaticamente responsabile del trattamento dei dati di cui potrà venire a 
conoscenza nell’espletamento del servizio come descritto nel presente capitolato; riconosce che i dati che tratterà nell’espletamento 
dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 
Si impegna a: 

- ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento europeo rispettando le disposizioni 
previste; 

- agire in modo lecito e secondo correttezza verificando che i dati trattati siano esatti, pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e successivamente 
trattati. 


