Camera di Commercio di Latina
Viale Umberto I n. 80
Latina
pec: servizidisupporto@lt.legalmail.camcom.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei
lavori di restauro e di risanamento conservativo dell’immobile camerale sito in via
Diaz n. 3 a Latina.
IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO

€ 492.298,21 (quattrocentonovantaduemiladuentonovantotto/21) oltre Iva, di cui € 5.208,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _____________________________ il ________________________________________
residente in ____________________________ Via ___________________________________
in qualità di __________________________________________________________________
dell’impresa____________________________________________________________________
con sede in_____________________________________________________________________
codice fiscale n.______________________________________________________________
partita IVA n.________________________________________________________________
Telefono n._____________________________________________________________________
numero di cellulare di riferimento ___________________________________________________
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura in oggetto come:



Concorrente singolo/Consorzio già costituito;
Raggruppamento/Consorzio da costituirsi, impegnandosi al pieno rispetto della
normativa di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 (si precisa che la manifestazione
deve essere presentata dal mandatario), secondo la composizione riportata nella
seguente tabella:

ALLEGATO 1: MODELLO DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ruolo

denominazione

categoria lavori di
competenza

quota di
partecipazione al
raggruppamento (%)

mandataria
mandante 1
mandante 2
mandante 3
…………….
% totale esecuzione attività

100,00%

In caso di ricorso all’avvalimento dovranno essere specificati soggetto ausiliario e soggetto
ausiliato, nonché porzione e quantità di lavori interessati, come di seguito indicato:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Altro (specificare): ………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..



A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché
delle possibili conseguenze amministrative di esclusione dalle gare:
DICHIARA
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in
ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
b) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’avviso di manifestazione di
interesse in oggetto;
c) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non
comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la
Camera di Commercio che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione
possano vantare alcuna pretesa;
d) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
I.A.A.
di
______________________,
REA
n.___________________________;
P.Iva/C.F.___________________________________________, presso il quale ha
denunciato l’inizio della/e attività per la/le quale/i si richiede il lavoro in oggetto;
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e) di aver preso visione dell’informativa allegata al presente modello e di autorizzare il
trattamento dei dati personali resi anche con strumenti informatici e di accettare le
disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse.
f) Di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità
interamente telematica attraverso l'utilizzo del "Mercato della Pubblica Amministrazione"
(MEPA) per i soli utenti registrati e pertanto, qualora non risultasse registrato alla suddetta
piattaforma al momento in cui l'Amministrazione dovrà procedere con l'invio delle lettere di
invito, dichiara di essere a conoscenza che non potrà essere invitato a presentare offerta.
Luogo e data _______________
FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.
E’ vietata la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società o
come componente di un raggruppamento o di un consorzio stabile nonché la
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile.
In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia
della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza e fotocopia di documento di identità del delegante e del delegato.
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INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito anche
GDPR), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina, in relazione ai dati di cui entrerà nella
disponibilità, informa che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con sede in Latina, Via Umberto I, n.80, tel.
0773/6721, e.mail segreteria.generale@lt.camcom.it, PEC cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it
b) Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è il dott. Enzo Maria
Tripodi, e-mail rpd-privacy@lt.camcom.it, PEC rpd-privacy@llt.legalmail.camcom.it
c) Finalità del trattamento
I trattamenti di dati personali effettuati dalla Camera di commercio di Latina sono finalizzati alla corretta e completa
esecuzione dei compiti e delle funzioni ad essa attribuiti dalla legge.
La liceità del singolo trattamento è riconducibile ad una delle seguenti fattispecie:
• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investita la Camera di commercio;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale l'Ente camerale è soggetto;
• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
• l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.
I dati vengono trattati prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e custoditi sia in archivi
elettronici che cartacei. L'Ente camerale adotta idonee misure di sicurezza tese a ridurre, nei limiti del possibile, il
verificarsi di eventi accidentali o illeciti che comportino la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione e l'accesso
non autorizzato ai dati personali trattati.
d) Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati avviene laddove:
• sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri ,
come definiti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti (esecuzione dei servizi istituzionali e
procedimenti amministrativi attivati d’ufficio o su istanza di parte )
• sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo o contrattuale;
• sia basato sul consenso dell’interessato espresso per servizi promozionali e/o informativi facoltativamente
richiesti.
e) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione, da parte dell’interessato, dei dati personali necessari per l’esecuzione di un contratto
ovvero l’adempimento di un obbligo normativo, lo svolgimento di un procedimento amministrativo o di un servizio
facoltativamente richiesti, impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale, la possibilità di emanare il provvedimento
amministrativo o di svolgere il servizio richiesti.
f) Conservazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati a tempo illimitato se riferiti a
documenti e provvedimenti amministrativi ovvero per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in
cui la Camera di Commercio di Latina sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o altre finalità previste
da norme di legge o regolamenti.
I dati personali comunicati per adesione ad iniziative formative ed informative realizzate dalla Camera di Commercio di
Latina saranno conservati esclusivamente per ulteriori finalità di promozione dei servizi della Camera di Commercio per
un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa
In ogni caso, ai fini della determinazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati
acquisiti con modalità cartacee si fa riferimento al “Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio”
redatto a cura della Sottocommissione Unioncamere per la revisione del Massimario, mentre per i dati acquisiti in
modalità infomrmatica attraverso software gestiti dalla società Infocamere S.c.p.a. si fa rinvio alle misure in tal senso
predisposte dalla società medesima nel rispetto degli obblighi di conservazione legalmente previsti per le singole
categorie di dati.
g) Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati:
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ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano titolo e interesse per l’esercizio dei diritto di accesso ai sensi degli
artt. 22 e ss della L.n.241/1990;
• ai soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
• autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge .
• Inoltre, i dati personali trattati nell’ambito delle funzioni di pubblicità legale esercitate dalla Camera di
Commercio sono accessibili da chiunque in ogni momento anche tramite consultazione delle banche dati
anagrafiche a ciò destinate.
h) Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati dalla Camera di Commercio non sono soggetti a diffusione se non in adempimento di precisi
obblighi normativi, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, i compresa la profilazione di cui all’art.
22, paragrafi 1 e 4 del Reg.UE 679/2016.
i) Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto:
• di chiedere alla Camera di Commercio di Latina l’accesso ai propri dati personali , la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi (al verificarsi di una delle condizioni indicate
all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la
limitazione del trattamento dei propri dati (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art.18, pragrafo 1 del
GDPR);
• alla portabilità dei propri dati
• di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari
• di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso dell’interessato per una o più specifiche finalità
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it
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