ALLEGATO 1

ISTANZA
ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA

Via Duca degli Abruzzi n. 8 – 07100 Sassari

OGGETTO:

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata tramite RdO nel mercato elettronico di SardegnaCAT
per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto elevatore per il superamento delle
barriere architettoniche, manutenzione piano terra ed infissi della facciata della sede centrale
di Sassari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
in qualità di (carica sociale)
della società
sede legale
telefono

fax ________________________________________

PEC
Codice Fiscale/Partita IVA ________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla gara di cui all’oggetto in qualità di:

□ Impresa individuale (d.Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. a);
□ Società, specificare tipo
;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (d.Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (d.Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. b);
□ Consorzio stabile (d.Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (d.Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. d);
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale □ tipo misto
□ costituito
1

ALLEGATO 1

□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (d.Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (d.Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. e);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;

□ Altro (specificare)
Ai sensi degli art. 46, 47 e 77 bis del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
1. di essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico di SardegnaCAT nella categoria di lavori

AQ22AB “OG2-restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di
beni culturali ed ambientali” ;
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei

contratti pubblici previste dall’art. 80 del d.Lgs n. 50/2016;
3. di essere iscritto nel Registro delle imprese della CCIAA, ovvero nel Registro provinciale delle

imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
4. di essere in possesso di (barrare alternativamente una delle due caselle di interesse):

□ Attestazione SOA n. _________________ con validità al ___________ rilasciata da Società di
attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenta il possesso della qualificazione nella
Categoria di lavori OG2;

□ Requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R n. 207/2010, così come di seguito descritti:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente del quinquennio antecedente la pubblicazione
dell’Avviso di importo non inferiore all’importo dei lavori oggetto di affidamento;
b) costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei
lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso; nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo
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dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica,
5. di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP)

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese, costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dalla
mandataria/capofila/delegataria;
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere
sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese

firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

La presente istanza/dichiarazione deve essere resa con firma
digitale del/i soggetto/i firmatario/i.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere
allegata copia conforme della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento
da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
L’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con sede in Sassari, Via Duca Degli Abruzzi N. 8, email:
protocollo@izs-sardegna.it,

pec:

protocollo@pec.izs-sardegna.it , tel: 079/289200, nella sua qualità di Titolare del

trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi
di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza
e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Ente.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd
“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua
riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile
l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri
soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella Sezione del sito
istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
I dati conferiti, saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato
nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec:
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata
modulistica.

⇒

L’interessato al trattamento dei dati
______________________________(Firma per esteso)
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