
Allegato 1) ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare per 

l’affidamento del Servizio di protezione degli immobili di proprietà presso gli immobili 

dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia ovvero ad essa conferiti in gestione per 

il triennio (36 mesi) 2021-2023, ai sensi dell’ articolo 1 comma 2  lett. b) Legge 120/2020. 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il …….……………….……. 

a……………………………… residente in ……………………… Via…………………………… 

C.F.………………..………………………. in qualità di …………………………………………... 

dell’impresa …………………………………. con sede legale in ………………………………. 

Via …………………………………………… con sede operativa in …………………………… 

……………………………………… via ……………………………………..…………………… 

partita IVA n… ………………………….. 

Per ogni comunicazione relativa al presente appalto indica il seguente indirizzo Pec: 

e-mail PEC ………………...........…….….. 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura in oggetto per l’affidamento  del Servizio di protezione 

degli immobili di proprietà presso gli immobili dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 

Civitavecchia ovvero ad essa conferiti in gestione per il triennio (36 mesi) 2021-2023, come : 

(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa) 

�  Impresa singola; 

� Società Cooperativa; 

� Consorzio; 

�  Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 

�  Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 

�  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 



2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa 

antimafia; 

3) che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura 

e Artigianato di _____________________________ per attività coerente al servizio da affidare 

ed attesta i seguenti 

dati: 

a. Denominazione e forma giuridica _____________________________________________ 

b. n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________________ 

c. data di inizio dell'attività______________________________________________________ 

4) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a 

garantire la corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

5) che il fatturato globale dell’impresa degli ultimi tre anni è stato il seguente : 

2017 €_______________ (diconsi euro_________________________ _______) IVA esclusa; 

2018 €_______________ (diconsi euro_________________________________) IVA esclusa; 

2019 €_______________ (diconsi euro_________________________________) IVA esclusa; 

6) di avere svolto con buon esito negli ultimi tre anni (anno 2017, 2018, 2019) servizi analoghi 

a quello posto a base di gara per un fatturato globale di impresa non inferiore all’importo 

posto a base di gara e quindi non inferiore ad € 45.000,00 (IVA esclusa); 

Dichiara altresì: 

7) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso 

esplorativo 

8) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 

 

Allega: 
copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
 
Data _____________________ 
___________________________________________________ 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 
(Documento informatico da sottoscrivere con firma digitale) 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE n. 679/16 

 

In relazione agli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, meglio noto come G.D.P.R., La 

informiamo che: 

 

a) il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, 
(C.F./P.Iva 00905381000) con sede legale in Civitavecchia alla via Don Milani n. 6, 00053 
Civitavecchia, tel.  0766.54911; fax. 0766.549120; pec: aterciv@legalmail.it 

b) i suoi dati personali verranno trattati al solo fine di provvedere, all’esito dell’inoltro della sua 
manifestazione di interesse a partecipare, al successivo eventuale invito a partecipare alla procedura 
in esame (esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato); ovvero per 
adempiere gli obblighi connessi alla procedura di gara cui Ella ha chiesto di partecipare 
(adempimento di un contratto di cui è parte l’interessato); nonché per effettuare tutte le 
comunicazioni agli enti preposti e compiere tutti gli accertamenti necessari relativi alla Sua 
partecipazione alla procedura in esame (adempimento di obblighi previsti dalla legge). 

c) tali dati personali potranno essere trattati, in virtù di apposito contratto e per le finalità suddette, 
anche da responsabili del trattamento all’uopo nominati dal Titolare (ad es., commercialista, 
avvocato, fornitore di servizi in outsourcing); potranno, altresì, essere trasferiti a terzi al fine di 
osservare gli obblighi di legge o di contratto e per il solo tempo necessario a perseguire tale fine (ad 
es. agenzia delle entrate, forze di polizia, professionisti di fiducia); 

d) I suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea; i suoi dati personali saranno conservati per il solo 
tempo necessario al conseguimento delle finalità di cui al punto b) nel rispetto dei principi di 
proporzionalità e necessità. In particolare, i suoi Dati Personali saranno conservati fintanto che 
la procedura di gara sia conclusa e, comunque, fino a che non siano decorsi 10 anni dalla 
conclusione della stessa, fatta salva l’eventuale conservazione per un periodo ulteriore laddove 
necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali e all’adempimento di specifici obblighi di 
legge. 

e) Ella avrà diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (nel senso di 
conoscere quali sono i dati personali oggetto di trattamento che la riguardano) e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei suoi dati ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 20 del GDPR; 

f) Ella avrà inoltre diritto in qualsiasi momento a proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali; mediante: 

• raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di 
Montecitorio, 121, 00186 Roma; 

• e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; 

• fax al numero: 06/69677.3785 
ovvero a ricorrere all’Autorità Giurisdizionale competente. 

g) Il conferimento dei suoi Dati Personali è necessario in tutti i casi in cui il trattamento avviene, 
come nel caso di specie, per adempiere un obbligo di legge o di contratto di cui lei è parte o per 
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta. Un eventuale suo rifiuto 
potrebbe comportare per l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia l’impossibilità di dar 
corso alla finalità per cui i Suoi dati personali sono raccolti. 

 

 

     IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

 


