Allegato A1 - Semplificato
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spettabile
AMIA VERONA S.p.A.
Via Bartolomeo Avesani n° 31
37135 VERONA
Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE LEGNO CER 200138 (LEGNO,
DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137*) E CER 150103
(IMBALLAGGI IN LEGNO), PROVENIENTE DALLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA
DI AMIA VERONA SPA, INCLUSO IL NOLEGGIO DI CONTAINERS,
ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI UNA EVENTUALE PROCEDURA
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016.e ss.mm.ii.
Istanza di manifestazione di interesse a partecipare.
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il __________________________
c.f. ________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
Eventualmente
giusta procura generale/speciale n. ___________________ del ________________________
- che si allega in copia semplice - autorizzato a rappresentare legalmente
l’Impresa/Società:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________
codice fiscale____________________________ partita IVA ___________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________
tel ___________________________________ - fax _________________________________
pec _____________________________________ e-mail _____________________________
con sede operativa/indirizzo attività in ____________________________________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________
tel ___________________________________ - fax _________________________________
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CHIEDE
Di essere ammessa a partecipare alla gara in epigrafe:

come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..
Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f)
del D.lgs 50/2016
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento
emanato.
DICHIARA
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettera f-bis e f-ter del D.Lgs.
50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti tutti indicati nel relativo avviso di manifestazione di interesse
specificamente per i/i lotto/i di gara ai quali intende partecipare.

Data........................

Firmato
il legale rappresentante

………………………………………………….

N.B.
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia
semplice della procura.
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Facendo riferimento all’art. 13 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 AMIA VERONA S.p.A. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
pec - amia.verona@cmail.autenticazione.it - tel. 045 8063311, mail amia.verona@amiavr.it,
fax 045 8069027;
b) il Responsabile aziendale della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la
Responsabile della Segreteria di Direzione ed i relativi punti di contatto sono i seguenti: (c.s.);
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, co. 2 lett. b) tra i quali 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 della S.A. implicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.
Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n.
241/90, 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 Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
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