Spett. le
ASP Città di Bologna
Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016, con ricorso alla piattaforma Intercenter SATER, per l’affidamento dei servizi:
⃝ Lotto 1: Servizio di manutenzione e riparazione parti meccaniche, elettriche, elettroniche e
revisione automezzi - CIG: 79007110F9 Importo lotto € 119.175,00 (comprensivo di rinnovi e proroga);
⃝ Lotto 2: Servizio di riparazione carrozzeria automezzi – CIG: 7900723ADD Importo lotto € 24500,00
(comprensivo di rinnovi e proroga).
( Indicare se si manifesta interesse per il Lotto 1, per il Lotto 2 o per entrambi)

Istanza di ammissione alla procedura e dichiarazione del possesso dei requisiti
Il/La Sottoscritto/a_______________________ ________________________________________________________________
Nato/a__ a __________________________________________________________________________ (Prov. _____________)
C.F. _______________________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________________________
dell'Operatore Economico:_______________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________ (Prov. ___________) CAP _______
Via ______________________________________________________________________________________n. _______________
C.F. n°. _____________________________________________P.I. n°. _________________________________________________
Tel. n°. __________________________________________ E-mail _________________________________________________
PEC : _____________________________________________________________________________________________________
Visto l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato da Codesta Stazione Appaltante, preso atto e
accettato tutto il contenuto del medesimo, con la presente

CHIEDE
di essere invitato alla successiva procedura di gara sopra indicata, da svolgersi con il criterio del minor
prezzo, così come meglio specificato nel relativo avviso di manifestazione di interesse
ed a tal fine

DICHIARA QUANTO SEGUE:
ASP Città di Bologna Sede legale: Via Marsala 7, 40126 Bologna - Sede Amministrativa: Viale Roma 21, 40139 Bologna
C.F. e P.IVA 03337111201 - T +39 051 6201311 - protocollo@aspbologna.it | www.aspbologna.it

il possesso dei requisiti, così come individuati nel relativo avviso di manifestazione di interesse
precisamente:

e

a) Requisiti di carattere generale: insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art 80 D. Lgs
50/2016;
b) Requisiti
di
idoneità
professionale:
Iscrizione
Registro
Imprese___________________________________________________________________;
c) Requisiti di capacità finanziaria e tecnico professionale previsti dall’art. 83 D. Lgs 50/2016, come di
seguito elencati:
-

Che l’impresa ha la disponibilità di idonea officina in cui eseguire i servizi affidati, che si trova
ad una distanza non superiore a Km 10 dalla sede amministrativa dell’ASP, sita in Viale Roma n.
21, Bologna ed esattamente all’indirizzo: Via_______________________________________

Dichiara inoltre:
di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità interamente
telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma Sater sul portale della Regione Emilia Romagna
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/mercato-elettronico
di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, 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. Nello specifico si impegna a:
1.

2.

3.
4.

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

LA PRESENTE ISTANZA DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE (formato P7M)

Firma
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Informativa per il trattamento dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Asp Città di Bologna, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Asp città di Bologna, con sede
amministrativa in Viale Roma 21 40139 Bologna.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, relative al presente procedimento, ad Asp Città di Bologna asp@pec.aspbologna.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali:
Asp Città di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da Asp città di Bologna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali
sono trattati per le seguenti finalità:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti
7. Destinatari dei dati personali
i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni e/ altri operatori economici richiedenti nell'ambito e nel rispetto della vigente normativa
e di quanto sopra
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione ai fini dell'archiviazione, nel
pubblico interesse, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
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di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con gli adempimenti inerenti il procedimento di cui
trattasi.

ASP Città di Bologna Sede legale: Via Marsala 7, 40126 Bologna - Sede Amministrativa: Viale Roma 21, 40139 Bologna
C.F. e P.IVA 03337111201 - T +39 051 6201311 - protocollo@aspbologna.it | www.aspbologna.it

