
 

All. A) Manifestazione di Interesse – allegato al Decreto Direttore n. 249 del 18/12/2018 

 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI PRESENTI PRESSO LA MENSA UNIVERSITARIA “LE GRAZIE”, AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS 50/2016. CIG: 7727450D75. CUP: D35B18003280002 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________ NATO A ________________  

IL ___________________________________ RESIDENTE IN ___________________________________  

INDIRIZZO _____________________________________________________ NUMERO ______________ 

CAP__________PROVINCIA ___________CODICE FISCALE____________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI_________________________________________________  

(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ________________________________  

IN DATA _______________ A ROGITO DEL NOTAIO __________________________________________  

N. REP.___________ DEL _________________ AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL 

SEGUENTE SOGGETTO: _________________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE IN _________________ INDIRIZZO ________________________________________  

NUMERO__________ CAP__________ PROVINCIA ___________ CODICE FISCALE______________   

PARTITA IVA _________________________________ 

 

p.e.c.________________________  (indirizzo per le comunicazioni) 

 

CHIEDE 

 

CHE L’IMPRESA/SOCIETA’/CONSORZIO CHE RAPPRESENTA SIA INVITATA/O A PARTECIPARE ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN OGGETTO come: 

Impresa/società singola ai sensi dell’art. 45 comma 2 let. a) del D.Lgs 50/2016; 

<< ovvero >> 

Consorzio tra imprese artigiane/cooperative ai sensi dell’art. 45 comma 2 let. b) del D.Lgs 50/2016; 

<< ovvero >> 

Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 let. c) del D.Lgs 50/2016; 

<< ovvero >> 

Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/Consorzio ordinario/aggregazione tra 

imprese aderenti a contratto di rete/G.E.I.E. << indicare le Imprese che formano il Raggruppamento o il Consorzio 

o l’Aggregazione o il G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettere d,) e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016>> 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

<< ovvero >> 

Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/Consorzio ordinario/aggregazione tra imprese 

aderenti a contratto di rete/G.E.I.E. << indicare le Imprese che formano il Raggruppamento o il Consorzio o 

l’Aggregazione o il G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016>>: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

E 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E 

DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000 

DICHIARA 

a) di possedere tutti i requisiti richiesti dall’Avviso Esplorativo che saranno accertati dalla Stazione Appaltante nei 

modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

b) di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

c) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): 

________________; 

 

Inoltre 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136  

L’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Inoltre nello specifico si impegna a: 

a)  utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente 

capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

b)  eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto garantendone 

la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o 

postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni; 

c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 

d)  comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi 

identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

……………………………………….. 

                Luogo e data 

 …………………………………………………………. 

 Timbro e firma 

 

Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 

DICHIARANTE. 

 

RISERVATEZZA 

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa 

che: 

a) titolare del trattamento è ESU di Verona ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC 

protocollo.esuverona@pecveneto.it, tel. 045.8052811, mail segreteria@esu.vr.it, fax 045.8052840; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott.ssa Francesca Gravili 

ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC protocollo.esuverona@pecveneto.it, tel. 045.8052860, mail 

luca.bertaiola@esu.vr.it, fax 045.8052840; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale 

rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati 

raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di ESU di Verona implicati nel 

procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle 

comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle 

ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale 

o dell’Unione europea; 



 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di 

Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera 

f) del regolamento (UE) 2016/679.   

 
 


