
A1) Dichiarazione di manifestazione di interesse  

 
 

 Spett.le 
Solaris s.r.l. 

Via Oberdan 10/11 
 Castel San Pietro Terme (BO) 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A SEGUITO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI CUI AFFIDARE DIRETTAMENTE IL SERVIZIO 
DI REPERIBILITÀ H24 E PRONTO INTERVENTO PER I SERVIZI GESTITI DA SOLARIS S.R.L. NEI COMUNI DI 
CASTEL SAN PIETRO TERME, DOZZA, MONTERENZIO E OZZANO DELL’EMILIA” 
 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome e nome ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _________________________________ 

residente in ___________________________ via ________________________________ n. _______________ 

C.F. ______________________________________________________________________________________,  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)  _________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ via _______________________________ n°_______________ 

C.F. ________________________________________ telefono ____________, fax ______________________, 

e-mail____________________________________, sito internet_______________________________________ 

 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura in oggetto come: 
 
come (barrare la casella interessata): 

o  impresa singola di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 
o  consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 
o  consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

 
o  raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
□ costituendo  □ già costituito  
con i seguenti operatori economici: 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto): 
Capogruppo: ___________________________________________________________________________ 
Mandanti:______________________________________________________________________________ 

 
o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 
□ costituendo  □ già costituito  
composto dai seguenti operatori economici: 



(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun operatore economico): 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. con i seguenti operatori economici: 
Capofila: ____________________________________________________________________________ 
Imprese aggregate: _______________________________________________________________________ 
o operatore economico che abbia stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 
o operatore economico stabilito in altro Stato membro, di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm., sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000 ss.mm., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, c. 14, della L. 383/2001 e s.m.i., 
dall’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, dall’art. 14, c. 1, del D.Lgs. 81/2008 e di non essere incorso, nei due anni 
precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 
sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;  

3) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere attribuito 
incarichi ad ex dipendenti dell’Ente committente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di 
tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dello stesso Ente nei confronti del medesimo operatore economico, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, 
del D.Lgs. 165/2001; 

4) di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali 
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

5) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

6) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura della provincia di ____________________________ Cod. Fiscale n. 
_____________________, P. IVA n. ______________________________, per l’attività di 
____________________________________ 

e che dal relativo certificato risulta l’idoneità dell’impresa ad eseguire i lavori di cui trattasi; 

7) di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri 
soggetti concorrenti in relazione alla gara per la quale si presenta manifestazione di interesse; 

8) di possedere  (barrare la casella di interesse):  

 in proprio 

  OPPURE 

 tramite raggruppamento 

OPPURE 



 tramite avvalimento 

i requisiti di cui al punto 4 dell’Avviso di manifestazione di interesse ed in particolare di possedere 
attestazione di qualificazione (SOA) ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e art. 84 del D.Lgs. 50/2016 
in corso di validità, rilasciata in data _______________ dalla S.O.A. ______________________ avente 
sede in __________________________________________, per le seguenti categorie e classifiche: 
___________________________________________________________________________________ e 
che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che 
impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione; 

OPPURE  

 di non essere in possesso di attestazione SOA ma di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 
del DPR 207/2010 relativamente ai lavori riconducibili alla/e categoria/e ___________________;  

9) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Autorità responsabile della procedura di gara/Stazione Appaltante e l’Ente committente; 

10) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 
_____________________________________________________________________________ indirizzo di 
posta elettronica certificata _____________________________________________________ il cui utilizzo 
autorizza per l’inoltro di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura; 

 

 di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede di ciascun consorziato 
per cui si concorre): 

___________________________________________________________________________________ 

11) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è necessario compilare 
il punto sottostante barrando una delle due caselle in relazione alle modalità di cui l’operatore intende 
partecipare) 

 

OVVERO 

 di volere eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi; 

 

12)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del codice della 
privacy al Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
vengono rese le presenti dichiarazioni. 

 
_____________________                     ____________________ 

(luogo)  (data) 
 
  
           Il dichiarante 
(*)__________________ 

        (dichiarazione sottoscritta con firma digitale) 
 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. 
1. Premessa 



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la società Solaris s.r.l., 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 
Titolare del trattamento è Solaris s.r.l., con sede in via Via Oberdan 10/11, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), mail 
info@solaris.srl , PEC: solaris.pec@legalmail.it,  in persona del legale rappresentante Dott.ssa Elisabetta Manca.  
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
La società Solaris s.r.l. ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati, Data Protection Officer c.d. DPO, la società 
CERTIM s.r.l. con sede in Corso Italia 70, 41058 Vignola (MO) contattabile al seguente indirizzo e-mail privacy@certim.it e/o 
tramite i seguenti numeri di Tel. 059.767693, Fax 059.767694. 
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 ha 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 suoi dati 
personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Nuovo Circondario Imolese 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: 
il D.Lgs. 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la stazione appaltante di acquisire i dati inerenti la 
partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione). 
7. Destinatari dei dati personali 
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli 
altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio 
e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, 
altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
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, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 
contiene. 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● 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 partecipare alla procedura di gara. 
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