
 

 

Allegato B 
Determinazione n.1 del 15/01/2020.  
        
 Spett.le Comune di Bonnanaro 
 Ufficio Servizi Socio-Culturali 
 Via Garibaldi, n. 4 
 07043 Bonnanaro (SS) 

Pec: protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it 
 
 
 
 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, Lett b) del D.Lgs 50/2016, del servizio di BIBLIOTECA COMUNALE per il periodo DA MARZO 2020 A FEBBRAIO 

2022 – CIG 816766498C -ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________nato a ________________ il ________________  
 

residente in ____________________________ via/c.so ____________________ n.________ CAP ___________ 
 

in qualità di: _________________________________________________________________________________ 

 
dell’operatore economico ______________________________________________________________________  

 
con sede legale in ____________________________ Via _________________________________ n._________  

 

C.F_________________________ P.I._________________  
 

tel______________________ cell. _____________________ mail_________________________________  
 

PEC___________________________ 
 

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO.  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

1) Di manifestare interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio come:  

 Impresa singola 

 Società Cooperativa; 
 Cooperativa Sociale; 

 Consorzio; 
 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;  

 Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito; 

_______________________________________________________ 
 

2) Il possesso dei requisiti di partecipazione previsto dall’Avviso, ed in particolare: 
   REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

 Di essere iscritto alla piattaforma elettronica di SardegnaCat, nella seguente categoria merceologica: 
CPV:92511000-6; 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di essere iscritta: 
 al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, come segue: 



 

 

 

numero di iscrizione  _____________________________________ 
 

luogo___________________ data di iscrizione ____________________ 
 

   -   se trattasi di Cooperativa al Registro Prefettizio per l'autorizzazione a partecipare a pubbliche gare con 

il seguente numero di iscrizione ___________________________; 
 

-  se trattasi di ONLUS, all'anagrafe tributaria per la categoria corrispondente a quella del servizio; 
 -  se trattasi di COOPERATIVA SOCIALE, nella corrispondente sezione delle cooperative sociali e all'albo 

regionale delle cooperative sociali, ai sensi della LR 16/97, numero di iscrizione ___________________; 
 

-   se trattasi di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE nel corrispondente registro ex L. n. 383/2000, 

numero di iscrizione ______________________; 
      

 di disporre delle figure professionali richieste nell’avviso , alla voce “Requisiti di capacità tecnico- 
professionali”; 

 di aver preso visione delle condizioni stabilite dall’avviso per manifestazione di interesse a partecipare e di 

accettarle integralmente senza condivisioni e riserve;  

 (nel caso di ATI  o consorzi o GEIE non ancora costituiti): 

___ di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE  ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2026, conferendo mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a : 
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

E che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti saranno le 

seguenti: 

n Operatore economico prestazioni 

   

   

   

(Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): 

__ che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’articolo 48 comma 4 del D.Lgs 50/2016 sono  le seguenti: 

n Operatore economico prestazioni 

   

   

   

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater della L. 33/2009) 

Che le prestazioni dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti: 

n Operatore economico prestazioni 

   

   

   



 

 

 

 5) di possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: 

Possedere un fatturato globale di impresa (come sotto dettagliato) relativo alla gestione del servizio 

oggetto dell’appalto (gestione biblioteche) non inferiore all'importo posto a base di gara, negli ultimi tre 

esercizi (2017- 2018-2019): 

ANNO ENTE DESTINATARIO DEI SERVIZI IMPORTO FATTURATO 

2017   

2018   

2019   

 6) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti documentazione o dichiarazioni non 

veritiere (art. 80, comma 5, lettera f-bis); 

  7) di esonerare la stazione appaltante e la Regione Autonoma della Sardegna per eventuali mal 

funzionamenti o difetti della piattaforma Sardegna Cat, compresi quelli relativi ai servizi di connettività 
necessari per l’utilizzo della rete pubblica di telecomunicazione, del sistema di gara telematica approntato 

dalla Regione stessa; 

 8) che l’indirizzo PEC indicato nelle comunicazioni è idoneo alla per l’invio delle comunicazioni; 

 9)  di essere informato, ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680 che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

____________      

luogo   (data)             

       _______________________ 

                                                                                              (Firmato digitalmente dal dichiarante) 

 
 

 
istruzioni 

 

1. In caso di concorrente singolo: la documentazione da presentare deve essere compilata integralmente e 
sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante, ed in 

tal caso deve essere allegata l’originale o la copia conforme all’originale della relativa procura.  
 

2. In caso di consorzi stabili o consorzi di cui dell’articolo 45 comma 2, lettera b), c) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. 

e ii. che partecipano per conto di consorziate: la documentazione da presentare deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dei consorzi che delle consorziate per le quali il consorzio concorre.  

 
3. In caso di RTI/ATI o Consorzi ordinari già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del D.lgs n. 

50/2016 e ss.mm. e ii.: la documentazione deve essere presentata in forma congiunta e sottoscritta dal solo legale 

rappresentante del RTI/ATI Capogruppo (o del Consorzio).  
 

4. In caso di RTI/ATI costituende/Consorzi ordinari costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) ed e) del D.lgs 
n. 50/2016 e ss.mm. e ii.: la documentazione deve essere presentata in forma congiunta e sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati/consorziati costituendi (ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI A PARTECIPARE A PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, FORNITURE DI 
BENI E SERVIZI E CONSENSO AL TRATTAMENTO.  

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di BONNANARO quale titolare del trattamento 

dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno 

utilizzati unicamente: 
- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attivita' 

ad essa correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' predette e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualita' 
previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al 

trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata 
dal Garante per la protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualita' richiesti per la partecipazione 

alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione puo' precludere 
l'effettuazione della relativa istruttoria.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati 
personali.  

I dati raccolti potranno altresi' essere conosciuti da:  
   - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;  

   - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalita' sopra descritte, previa designazione in qualita' di Responsabili del trattamento e comunque 
garantendo il medesimo livello di protezione;  
   - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  
   - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalita' e nei limiti di 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
   - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

 - ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare 

i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 
 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 

essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. 

 I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 

finalita' per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla durata 
della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalita' 

di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procedera' alla archiviazione dei 
dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare 

al contratto medesimo. 

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al 
predetto trattamento.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per 
l'esercizio dei diritti sopra indicati, e' Comune di BONNANARO, VIA GARIBALDI N. 4 - 07043 BONNANARO.  

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: 

Avv. Paratico Guido 
  tel. 0376 803074 

mail: consulenza@entionline.it 
PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 

 
L’interessato al trattamento dei dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso) 

 


