Allegato A MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Alla Provincia di Nuoro – Settore Amministrativo
Piazza Italia, 22
08100 NUORO
PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE. PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
POSTALI DELLA PROVINCIA DI NUORO (lotto/i n. ……….. ).

Il
sottoscritto
………………………..………………………......................................
nato
a
……………………………..……..... il ………..…………………… residente a ……………..…… in Via
…………..………………….…………........................ codice fiscale ………….……………………… Tel
………………………………, in qualità di ………………………………………………………………
dell’operatore economico: ……………………………………………………………………… Sede legale:
……………...………………………… Indirizzo: ………………………………………..……… Telefono:
………...……………………… Partita IVA:. ………………………………………………………
Indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………
Visto l’Avviso per la manifestazione di interesse di cui in oggetto, pubblicato sul sito internet istituzionale
della Provincia di Nuoro,
Dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
•

di manifestare il proprio interesse per l’affidamento dei Servizi Postali della Provincia di Nuoro

(barrare la casella del/i lotto/i per cui si intende partecipare)
❑ Lotto n. 1: servizi postali sede centrale Provincia di Nuoro;
❑ Lotto n. 2: servizi postali Zona Territoriale Omogenea Ogliastra della Provincia di
Nuoro – sedi Lanusei e Tortolì.
•

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. di non essere incorsi nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. di avere l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti
all’oggetto della gara;
c. di aver maturato nell'ultimo triennio 2016, 2017 e 2018 un fatturato non inferiore a €
12.000,00 per il lotto n. 1 e a € 3.000,00 per il lotto n. 2 (corrispondente all’importo a
base di gara), oltre iva, in servizi nel settore di attività oggetto di gara.
d. aver svolto nell'ultimo triennio 2016, 2017 e 2018 almeno n. 2 incarichi per il lotto n.1 e
almeno n.1 incarico per il lotto n.2, relativi al trattamento della corrispondenza e dei
servizi postali per conto di soggetti pubblici o privati, per almeno 6 mesi continuativi
ciascuno e senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a
responsabilità del concorrente;
e. di avere la disponibilità di una struttura organizzativa e operativa, in grado di assicurare la
copertura totale dei servizi di cui all’avviso di manifestazione di interesse;
f. di avere l’iscrizione al MePa nel bando: “Servizi” categoria “Servizi Postali di Raccolta e
Recapito”;

g. di avere la licenza individuale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999 n.261 e ss.mm.ii.;
h. di avere l’autorizzazione generale di cui all' art 6 decreto legislativo 22 luglio 1999 n.261
come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n.5 , delibera Agcom129/15/CONS
e decreto ministeriale 29 luglio 2015;
i. di avere la licenza individuale ministeriale relativa a tutto il territorio nazionale, di cui al
decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 luglio 2018 e alla delibera AGCOM
77/18/CONS, per gli effetti di cui alla legge 4 agosto 2017, n.124;
•

di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con i compiti e le funzioni da espletare;

•

di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di

capacità tecniche e professionali per la presentazione di offerta per il lotto n.1 è valido anche
per il lotto n.2.
•

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

•

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in
occasione dell’eventuale affidamento ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.

Data,_________________
Firma
_______________________

Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante.

****
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al
seguente trattamento di dati personali :
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DELLA PROVINCIA DI NUORO.
 Soggetti interessati



I soggetti interessati sono i richiedenti la presente istanza e le persone fisiche coinvolti nel procedimento in oggetto.
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il
trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di
seguito riportate:
Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, legalmente rappresentata dall'Amministratore Straordinario pro
tempore, con sede in Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro, e-mail: pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it –
protocollo@provincia.nuoro.it - Fax 0784 33325 -Tel.0784 238600 - sito web: http://www.provincia.nuoro.gov.it
Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente del Settore Amministrativo, dott.ssa Cecilia Sotgiu.

 Responsabile

per
la
protezione
dei
dati
(DPO):
Dott.
Paoli
Stefano
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5.

-

e-mail:

Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare quelli
che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere diverso lo stesso soggetto
incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste alla Provincia o al DPO è sempre necessario
verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale
dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.

 Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che
saranno acquisiti con l’istanza di cui alla presente manifestazione di interesse hanno la finalità relativa
all’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico ed in particolare per l’affidamento del servizio di cui al presente
avviso, la gestione del relativo procedimento ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva
ricerca storica e di eventuale analisi per scopi statistici

 Modalità di trattamento



Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è realizzato
per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Natura obbligatoria nel conferimento dei dati
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta salvo i dati oggetto di
consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di partecipare alla
selezione pubblica di cui in oggetto

 Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati)
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi di cui all'oggetto, per l’esecuzione dei
quali sono stati comunicati dagli interessati. In particolare dati personali saranno:
• trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
•

potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati in
conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

•

saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito internet
dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza
amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

•

comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

•

comunicati, in caso di richiesta, a soggetti tersi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di
legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati;

 Trasferimento a terzi dei dati






I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni internazionali..
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del Settore Amministrativo
e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa
vigente.
Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il tempo previsto dal
D.lg. 97/16 e successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o nella Sezione dell’albo on line dove vi
rimarranno per il tempo di 15 giorni previsto per la pubblicazione..
Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che incidano
sulla persona
La Provincia di Nuoro, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue unicamente processi
decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai trattamenti di cui trattasi.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa
ha diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e
modi definiti dall'Autorità stessa.

 Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità
di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità:
•

inviando una raccomandata A.R. alla Provincia di Nuoro all’indirizzo: Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro.

•

inviando una PEC a: protocollo@pec.provincia.nuoro.it;

•

un’e-mail a: cecilia.sotgiu@provincia.nuoro.it

L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione alla
partecipazione alla selezione pubblica in oggetto.

 Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di dati
appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.

 Ulteriori dati e notizie: Sul sito dell’Ente http://www.provincia.nuoro.gov.it sono pubblicati e tenuti aggiornati i
documenti, liberamente consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente.

