All. A - “Manifestazione di interesse”

UNIONE EUROPEA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SALERNO

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e
forestali

Spett.le Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche (DISES)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per successiva procedura
negoziata ai sensi dell’art. 32 comma 3 ed art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D. lgs. n. 50/2016,
s.m.i. per erogazione di servizi di: consulenza per la selezione delle aree marine protette già
bonificate nel Golfo di Salerno; per attività di monitoraggio delle aree marine bonificate nel
Golfo di Salerno; per attività di raccolta selezione e smaltimento del materiale rinvenuto in mare
– Fondi Progetto FEAMP - Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca CUP J87F18000100007 - di cui è soggetto partecipante il Dipartimento di Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche (DISES).

Il/La
sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a …………………………………………………………………………………………………..

….............

il

…... /…...

/….…… ,
C.F. …………….....................................................................

residente a ……..…………………..………………

…………………………………………...………………………………………….……..,

Prov.

(…….)

via/le/p.zza…………………………………..……………………………………………………….…..……….

CAP

………….……
n. ………….

…………………
in

qualità

di ……………………………………….……………………………………………………….

………………………………….. dell’Impresa …………………………………………………………………………………………....
……………………………………………..

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SALERNO

UNIONE EUROPEA

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e
forestali

avente sede legale a …………….........................................................…...............……..…… , Prov
(…….) CAP………….….. via/le/p.zza………………………………………..………………………..…………… ……… n.
……………………..…
P.IVA/C.F. .......................................................................................................................... ; indirizzo
PEC

….…………………………………………………………………………………..;

indirizzo

mail

.

………………………………………………
Referente per la
……. ,

pratica: ……………………………….………………………………………………………………………..

telefono: ……………………….……………….... ; mail: …………………………………………….

VISTO
l’avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo all’oggetto,

pubblicato sul Sito dell’Ateneo all’indirizzo www.unisa.it alla sezione https://appalti.unisa.it , con la
presente
MANIFESTA
il proprio interesse alla fornitura in oggetto, in quanto l’impresa risulta dotata del knowhow e dell’organizzazione aziendale e tecnica idonea ad effettuare la fornitura, con
caratteristiche identiche, similari o equivalenti ai prodotti richiesti, secondo gli standard
prestazionali riportati nell’elaborato tecnico allegato al richiamato avviso, come comprovato
mediante la documentazione presentata in allegato alla presente manifestazione di interesse.

(luogo, data)
__________________________________________________ (sottoscrizione)
1 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o da procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SALERNO

UNIONE EUROPEA

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e
forestali

FAC- SIMILE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R.
445/2000
Il sottoscritto
Nato a

il

CF

Residente in

Via

n.

in qualità
di

(
titolare, legale rappresentante,
(i)
procuratore, altro)

della
società:
Sede
legale

(comune italiano o stato
estero)

Provincia

indirizzo
CAP

Sede
operativa

Provincia

indirizzo

(comune italiano o stato estero)
CAP

Partita IVA
PEC

tel

Fax

C.C.N.L. applicato (Edile Industria, Edile Piccola Media Impresa, Edile Cooperazione, Edile
Artigianato, Altro non edile):

Dimensione aziendale (da 0 a 5, da 6
a 15, da 16 a 50, da 51 a 100, oltre)
Enti Previdenziali:
1 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o da procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

UNIONE EUROPEA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SALERNO

INAIL codice
ditta

INAIL Posizioni assicurative
territoriali

INPS matricola
azienda

INPS sede competente

pos.contributiva

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e
forestali

INPS sede competente

AGENZIA ENTRATE sede competente

DICHIARA
a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed
all’art. 53, co. 16 ter, del d. lgs. 165/2001;

b.1) l ’ iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività identica/analoga a
quella in oggetto come di seguito specificato:
provincia di iscrizione:

forma giuridica:

anno di iscrizione:

durata:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

attività:

codice ATECO:

Oggetto sociale
Informazioni sullo Statuto
Operazioni Straordinarie
Sedi secondarie ed unità
locali
Titolari di cariche o
qualifiche
oppure

1 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o da procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SALERNO

UNIONE EUROPEA

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e
forestali

(in caso di concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici)
b.2) l’iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, come di seguito specificato:
Registro commerciale:
Stato di iscrizione:
provincia di iscrizione:

forma giuridica:

anno di iscrizione:

durata:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

attività:

codice ATECO:

Oggetto sociale
Informazioni sullo Statuto
Operazioni Straordinarie
Sedi secondarie ed unità
locali
Titolari di cariche o
qualifiche
c) di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale relativo all’installazione,
avvenuta da almeno due anni, presso almeno un cliente finale, in Italia o in Europa, di uno
strumento con le caratteristiche previste nell’Elaborato tecnico per ciascun lotto:

DESCRIZIONE

DATA DI AVVENUTA ENTE PRESSO IL QUALE INDIRIZZO DELLA SEDE
INSTALLAZIONE
RISULTA L’INSTALLAZIONE DI INSTALLAZIONE

d) che intende partecipare alla procedura nella seguente
forma:______________________________
1 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o da procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

UNIONE EUROPEA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SALERNO

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e
forestali

e) di possedere capacità finanziaria adeguata.
Data ____________

FIRMA

_____________________________
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Università degli Studi di Salerno, con sede in Via Giovanni Paolo II,
132 - 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966960 - e-mail: rettore@unisa.it - PEC: ammicent@pec.unisa.it , nella persona
del Rettore Prof. Vincenzo Loia, suo Legale Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei
candidati di cui entrerà in possesso per effetto delle finalità connesse e strumentali alla presente procedura ed
all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo informa e garantisce che il trattamento dei dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati. Al
riguardo, i trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati, ai sensi dell’art. 6 lettera e) del
regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e strumentali ai fini della partecipazione alla procedura e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo. Il titolare non
utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo, dal Titolare e dai soggetti afferenti alle strutture dell’Ateneo
autorizzati dal Titolare al trattamento in relazione alle loro funzioni e competenze, dal personale tecnico-amministrativo
afferente alle strutture competenti per le varie tipologie di trattamento. I dati personali potrebbero essere comunicati
anche ad altre amministrazioni pubbliche, quando la comunicazione risulti comunque necessaria, qualora queste
debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale e per adempimenti imposti
da disposizioni di legge.
Il titolare informa che i dati personali raccolti per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura saranno
conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d’Ateneo.
L’interessato ha diritto a: - chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679,
l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i
dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Università; - revocare il consenso in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; - proporre
reclamo all’autorità di controllo.
L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto l’Università degli Studi di Salerno non potrà
accettare la domanda di partecipazione alla procedura. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto
costituisce condizione necessaria ed indispensabile per consentire agli uffici amministrativi dell'Università di adempiere
alle loro funzioni istituzionali. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe, quindi, l'impossibilità di adempiere a
dette funzioni.
In particolare, il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il conferimento è
obbligatorio per l’espletamento della procedura ai fini degli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto la
mancata comunicazione degli stessi determinerebbe l’impossibilità da parte dell’Amministrazione di osservare i sopra
citati adempimenti; conseguentemente, l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta
procedura.
Il Titolare del Trattamento dati è l’Università degli Studi di Salerno, con sede in Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano
(SA) - Telefono: 089966960 - e-mail: rettore@unisa.it - PEC: ammicent@pec.unisa.it , nella persona del Rettore, Prof.
Vincenzo Loia, suo Legale Rappresentante. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Attilio RIGGIO,
Dirigente - Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) - Telefono: 089966110 - email: protezionedati@unisa.it PEC: protezionedati@pec.unisa.it
1 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o da procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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1 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o da procuratore e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

