Codice 84

Spett.le Energie per la Città Srl
inviata a: direzione@pec.energieperlacitta.it

Oggetto: Ricerca soggetti qualificati per la formazione di liste temporanee per prestazioni di servizi per
procedure di affidamento ai sensi della L. 120/2020 articolo 1 comma 2.
Descrizione: servizio di manutenzione degli impianti idraulici a servizio della fontana e delle forniture idriche di
Piazza della Libertà e della fontana Panathlon.
Il sottoscritto Nome ……………………………..…………………. Cognome …………………...…………………………………………..……..,
nato/a a ………………………….……….…….. il ………………………. , residente a …………………………………………………………………
Stato …………………………………………………. Via ……………………………………………………..……………………….…………………………
in qualità di legale rappresentante, dell’operatore economico sotto indicato, sotto la propria responsabilità,
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta;
DICHIARA
che l’operatore economico ………………………………………………………………………………………………………………………………:
(denominazione esatta)

• è interessato a essere inserito nelle liste temporanee di Energie per la Città Srl per procedure di affidamento
di servizi ai sensi della L. 120/2020 articolo 1 comma 2 – per l’attività Codice 84, Descrizione: servizio di
manutenzione degli impianti idraulici a servizio della fontana e delle forniture idriche di Piazza della Libertà e
della fontana Panathlon;
• ha sede legale: Via/P.zza ……………………………………n°………… CAP …………. Comune ……………..……….. (prov……..)
• sede operativa: Via/P.zza ……………………………...……. n°………… CAP …………. Comune …………...……….. (prov……..)
• codice fiscale n. ……………..….………….. Partita IVA n. ……..…………….…….. Codice Attività (ATECO) ..…………………
• che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura della Provincia di .................................................... con il n....................... data di iscrizione
................. per l’attività di ................................. che la sua forma giuridica è .......................................... che la
sua durata è di anni ......................... e quindi con termine il ..................... e che dal relativo certificato risulta
l’idoneità dell’Impresa ad eseguire il servizio di cui al presente avviso;
• PEC ………………………………………………………………………….……..; tel. ……………………………..; fax ……………………………..
• che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
possiede, quindi, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal suddetto articolo;
• di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o incarichi ad ex dipendenti di Energie per
la Città Srl (società), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con la società, nei casi in cui abbiano
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di Energie per la Città Srl nei propri confronti;
• che l’Impresa ha in corso la polizza obbligatoria per la R.C. professionale di cui all’art 112 del D.Lgs 209/2005
ovvero si impegna a stipularla, in caso di affidamento, entro la sottoscrizione del disciplinare di incarico.
DICHIARA INOLTRE
di essere informato che, congiuntamente ad eventuale preventivo-offerta economica, potrà essergli richiesto di
presentare documentazioni atte a comprovare il possesso di capacità tecnica e organizzativa adeguati all’oggetto
e di seguito descritte a titolo indicativo e non esaustivo:
• relazione (massimo 5 facciate F-A4) relativa a servizi similari a quello in oggetto, specificandone la tipologia, il
numero, se il servizio è stato svolto con personale dipendente o avvalendosi di subappalto;

• modelli di rendicontazione-reportistica di gestione del servizio;
DICHIARA INOLTRE
che Energie per la Città Srl si riserva la facoltà di operare controlli a campione sull’affidatario atti a verificare
l’adeguatezza dei servizi svolti e che l’operatore economico dovrà garantire la disponibilità di uomini e mezzi
entro 48 ore dalla richiesta e senza maggiori oneri contrattuali
DICHIARA INOLTRE
• di essere a conoscenza che la ricerca pubblicata da Energie per la Città Srl non costituisce invito a partecipare
a procedure di affidamento e non vincola in alcun modo Energie per la Città Srl;
• di essere a conoscenza che il costo del servizio di intermediazione assicurativa non ha carattere oneroso per
Energie per la Città in quanto le prestazioni saranno remunerate mediante il riconoscimento di provvigioni,
secondo le consuetudini del mercato, direttamente dalle compagnie assicurative con le quali la società
stipulerà le singole polizze assicurative;
• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per eventuali procedure di affidamento ai sensi della L. 120/2020 articolo 1 comma 2 e che invece dovranno
essere dichiarati dall’operatore economico e verificati da Energie per la Città Srl nei modi di Legge in occasione
di eventuale procedura di affidamento.
Luogo e data ……………………………..

Timbro e Firma operatore economico

……………………………………………..

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, da fotocopia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.

INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “GDPR”)
Spett.le Ditta/Società/Professionista,
ai sensi del GDPR ed in relazione ai dati personali di cui l’intestata Energie per la Città S.r.l. entrerà in possesso in occasione
della procedura condotta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti”), in relazione all’affidamento in oggetto, La/Vi
informiamo di quanto segue:
1. Titolare e Responsabile protezione dati - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolare del trattamento è la società Energie per la Città S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune
di Cesena. Responsabile del trattamento è l’Ing. Giovanni Battistini, Direttore Generale di Energie per la Città S.r.l., al quale
ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR.
2. Finalità del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione della procedura di affidamento e degli adempimenti inerenti
e conseguenti e, pertanto, i dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
-

gestione anagrafica fornitori;

-

obblighi fiscali e contabili;

-

esecuzione della procedura di affidamento richiesta ai sensi del Codice dei Contratti;

-

invio di comunicazioni di servizio;

-

adempimenti relativi agli obblighi di amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013 e D.lgs. 97/2016;

-

adempimenti di legge cui è sottoposto il Titolare.

Base legale dei suddetti trattamenti è l’art. 6.1 [b] GDPR - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, 6.1 [c] GDPR - il trattamento
è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, 6.1 [e] GDPR - il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento. Per i dati particolari/sensibili, l’art. 9.2 [g] GDPR - il trattamento è necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati Membri. I dati giudiziari, ossia quelli relativi alle
condanne penali e ai reati ex art. 10 GDPR o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6 [1] GDPR, vengono
trattati nell’ambito dell’assolvimento di obblighi di legge con trattamento autorizzato dal diritto vigente con garanzie
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi
perseguiti dal titolare del trattamento.
3. Tipi di dati trattati
Nell’esecuzione delle procedure ed in costanza di rapporto potranno essere trattari i seguenti dati:
-

dati comuni

-

dati particolari e sensibili

-

dati giudiziari

4. Comunicazione e diffusione dei dati - art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
I dati potranno essere comunicati solo all’interessato e a persone esplicitamente indicate dall’interessato. I dati non saranno
ulteriormente comunicati se non a soggetti debitamente autorizzati dal titolare, soggetti cui la comunicazione sia necessaria
ai fini del corretto svolgimento della procedura di affidamento secondo il Codice dei Contratti, ovvero cui la comunicazione
sia prevista come obbligo/adempimento di legge in capo al titolare del trattamento. Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs.
97/2016 in materia di amministrazione trasparente i dati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito web
www.energieperlacittà.it, sezione Società Trasparente. I dati non saranno ulteriormente diffusi e non verranno trasferiti ad
un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
5. Modalità del trattamento - art. 13 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, comunicazione dei
medesimi dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito
dall’articolo 5 del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, su
-

supporto cartaceo

-

supporto informatico

-

con mezzi telematici (email, sms, whatsapp)

nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
6. Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. L’interessato per motivi legittimi ha diritto
di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, Garante per la protezione dei dati personali.
7. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere art. 13 co. 2 lett. [e] [f]
GDPR 2016/679
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di procedere alla
corretta e completa esecuzione della procedura di affidamento. Riguardo i suoi dati, non esiste un processo decisionale
automatizzato, né tanto meno un trattamento che comporti la sua profilazione.
Data e luogo …………………………

Firma per presa visione
……………………………………………..

Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]
Data e luogo …………………………

Firma per presa visione
……………………………………………..

Modulo per la comunicazione dei dati a persone diverse dall'interessato
Letta l’informativa che precede, autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati, compresi quelli particolari e
giudiziari sempre per finalità connesse all’esecuzione della procedura di affidamento da me richiesta e per l’invio di
comunicazioni di servizio a:
(i)
(ii)

soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento (es. dipendenti, collaboratori, consulenti);
soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria ai fini del corretto svolgimento della procedura di
affidamento secondo il Codice dei Contratti (es. ANAC);
(iii)
soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia prevista come obbligo/adempimento di legge in capo al Titolare
del trattamento;
(iv)
soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia comunque necessaria per il corretto adempimento della
prestazione dedotta in caso di aggiudicazione ed affidamento dell’opera/servizio in oggetto,
riservandomi di comunicare anche successivamente altri soggetti a cui comunicare i suddetti dati. In assenza di detta
comunicazione, non autorizzo a comunicare i miei dati a soggetti diversi da quelli indicati.
Data e luogo …………………………

Firma per presa visione
……………………………………………..

