Modello A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
da compilarsi da ogni impresa per l’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici
multifunzione a basso impatto ambientale nuove di fabbrica ad uso degli uffici comunali,
senza canone al solo costo copia – durata quadriennale (FULL SERVICE)

Oggetto: avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di
soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio noleggio
fotocopiatrici multifunzione nuove di fabbrica ad uso degli uffici comunali
Il sottoscritto ………………………………………………..…………………………………………
Codice fiscale ………………………………………… nato a ............................................................
il ............................................. e residente a .................................................. (provincia
....................) in via ....................................................................... n. ...............................
in qualità di (barrare la casella a lato della voce che interessa)
○ legale rappresentante
○ altro ....................................................................
dell’operatore economico …………………………………………………………………..................
con
sede
in
…………………………………………………………….
cap
…….…………………....
Indirizzo …………………………………………………………….…………………………………
c.f. ....................................................................... partita iva ………………………………….............
Telefono
……………………………….…………………….
fax
…………….………….…………..
e-mail ………………………………………………………………………………………………….
PEC ……………………………………………………………………………………………………
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici
multifunzione nuove ad uso degli uffici comunali
A tal fine DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci
dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle
conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 medesimo, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
- di aver preso visione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse indicata in oggetto;
- di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso pubblico;

- che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che
nei confronti della stessa non sussistono sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione compresi provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.
81/2008 e il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui
all’art. 32 quater del Codice Penale;
di non avere subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza di Contratti
Pubblici, ora ANAC;

-

- di non avere subito condanne nemmeno in primo grado per i reati contro la Pubblica
Amministrazione (titolo II capo I del codice penale) e di non avere procedimenti penali pendenti in
corso per detti reati;
- di attestare l’assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della prefettura
competente ai sensi del D.Lgs. 158/2011 (codice antimafia);
- di possedere tutti i requisiti in ordine speciale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, come richiesti
nell’avviso;
- che la menzionata ditta è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese istituito presso la
C.C.I.A.A. di …………………………………. per attività comprendenti l’oggetto
dell’affidamento;
- di possedere l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per il
BENI” - categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” alla
scadenza del presente avviso. Inoltre, l’abilitazione e l’operatività sul Mepa dovranno essere
mantenute per l’intera durata della procedura negoziata, pena l’esclusione dalla stessa;
- di aver adempiuto all’interno della propria ditta agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
- di essere a conoscenza che la gara si svolgerà sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) Bando “Beni” – categoria INFORMATICA, ELETTRONICA,
TELECOMUNAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO (BENI), sottocategoria FORNITURA
MACCHINE PER UFFICIO – CPV: 50300000-8 Fotocopiatrici e multifunzione (noleggio);

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione 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;
- di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;
-di essere a conoscenza che l'avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non
vincolante per la stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da
parte dei soggetti interessati;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato

dall’interessato ed accertato dal Comune di Macerata nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
RICHIEDE
che ogni comunicazione inerente la procedura sia trasmessa al seguente indirizzo PEC:
................……………………………………………………………………………………..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL
REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Macerata, (con sede in Macerata, Piazza della Libertà, 3; IT-62100, Macerata (Email: municipio@comune.macerata.it;
PEC: comune.macerata@legalmail.it; centralino +39 0733.2561), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti
con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla legge 32//00, in
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento (PA DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle
piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato) e da
altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
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 (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Macerata
(Responsabile della Protezione dei dati personali, P.zza Vittorio Veneto – Biblioteca Mozzi Borgetti IT -62100, Macerata, email:
rpd@comune.macerata.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo
le procedure previste.

Luogo e data…………………………………………
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(da sottoscrivere con firma digitale)

