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Al Sito Web della Scuola
All’Amministrazione trasparente
Albo Online
Atti

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO, VISITE GUIDATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
SI RENDE NOTO
che l’Istituto Comprensivo Bozzano di Brindisi, intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, gli operatori economici da invitare a procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di
trasporto degli alunni delle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto sopra
citato per l'anno scolastico 2019/2020.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, al momento della
pubblicazione del presente avviso ed in possesso dei necessari requisiti, dovranno presentare la
propria manifestazione d'interesse nei tempi e modi di cui al presente avviso.

1. ENTE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO BOZZANO, Viale Aldo Moro n. 2 – 72100 Brindisi (BR)
indirizzo internet: www.armillaweb.it
posta certificata: bric81000c@pec.istruzione.it
posta ordinaria: bric81000c@istruzione.it
2. PROCEDURA E CRITERIO
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2) lett. b) del D. Lgs. 50/2016, criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 4-lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Il servizio è caratterizzato da elevata ripetitività e organizzazione con caratteristiche
standardizzate (bus, percorsi, orari e utenza fissi per tutto l’anno scolastico), nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di operatori
economici specializzati nel settore, presenti nel mercato e che hanno esperienza nel servizio.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta
di un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di rotazione,
parità di trattamento e trasparenza, adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.. Tale fase, pertanto, non ingenera negli operatori alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura.
3. OGGETTO DELL'APPALTO
Lotto unico: servizio di trasporto scolastico su strada e viaggi, nel Comune di Brindisi e fuori
sede per a.s. 2019/2020, per gli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria. Il numero
di giorni di scuola e quindi di espletamento del servizio potrà subire variazione anche sensibili a
causa di disposizioni di altre autorità o per eventi straordinari (es. elezioni, calamità o condizioni
climatiche, eventi eccezionali, scioperi ecc.).
1)
D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di
accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
2)
D. Lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e
relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
3)
L.R. 14 settembre 1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e s.m. e i. e L.R. 3 aprile 2009, n.
11 (Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente e modifica dell’art. 4 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale”);
4)
L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 (disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale) e
s.m.i.
5)
D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo
D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
6)
D.M. 31.1.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva
circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell’ 11 marzo 1997.
7)
di possedere mezzi idonei al trasporto di portatori di handicap (pedana per carrozzina)
La ditta, per il servizio in oggetto, alla consegna del servizio, deve avere a disposizione autisti
con idonea patente.
I percorsi i gli itinerari, come pure i programmi di viaggio, saranno fissati dall’Amministrazione
Appaltante e verificati dalla ditta stessa che ne dovrà curare l’organizzazione, ai sensi dell'ex art.
45 lett. a D. Lgs 50/2016. La Ditta dovrà aver disponibilità di un apposito ufficio operativo e
recapito telefonico nonchè di una autorimessa idonea per lo stazionamento del parco veicolare,
in proprietà o in affitto con regolare contratto registrato o con altro titolo di possesso legittimo
all'interno del territorio comunale o in territorio limitrofo per la durata dell'appalto.
4. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse, nonché successivamente offerta anche i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, iscritti al MEPA nella sezione “SERVIZI DI TRASPORTO E
NOLEGGIO” .
E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in oggetto:
1)
ad imprese che partecipano in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, ovvero che partecipano
in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima anche in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si procederà
all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 48, comma
7 , D.Lgs. 50/2016 ss.mm.);
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro nella condizione di
controllo di cui all’art. 2359 del cod.civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. Si procederà in tal caso, previo accertamento ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m)

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette
condizioni.
E’altresì vietata, a pena di esclusione:
l'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e ss. cod. civ. (art. 48, comma 9,
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.);
la partecipazione di operatori economici che hanno concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque che hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti della
pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei loro confronti, poteri autoritativi o
negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 45
del D.lgs. 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, domanda di
partecipazione in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in
corso di validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti
dalla legislazione:
A) Requisiti minimi di partecipazione:
a)
insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.,
dall’art. 1bis comma 14 L. 383/2001 ss.mm., dall’ar t. 41 del D. Lgs. 198/2006, dall’art. 14,
comma 1, del D. Lgs. 81/2008, dall’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che il
soggetto partecipante non è 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;
b)
non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei
propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001 ss.mm.;
c)

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

d)
rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi
sindacali integrativi, delle 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;
e)
non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti
“black list”, elencati nel decreto del Minist ero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 oppure avere sede, residenza o
domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale
prevista dal citato art. 37.
f)
In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) g) ed all’art. 48, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm., i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti
singolarmente da tutte le imprese.
g)
Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., i
medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio
concorre.

B)

Requisiti di capacità economica/finanziaria:

di regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in
favore dei lavoratori secondo la normativa vigente;
dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;
C)

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività “ Servizi o di autonoleggio da rimessa con conducente” o
similare, per il trasporto di persone su strada;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 86 del D. Lgs 50/2016;di
essere in regola con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art.
17 della legge n. 68/1999;
di non si avvalersi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001. Nel caso l’impresa si sia
avvalsa dei piani di emersione, dovrà specificare che è concluso il periodo di emersione; di
regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione vigente;
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l'affidamento in oggetto che, invece, dovrà essere dichiarata
dall'interessato e accertata dall'Ente in occasionedella procedura di invito e/o affidamento.
La Ditta che assumerà in appalto l'espletamento del servizio in oggetto, è tenuta a disporre dei
mezzi e delle attrezzature minimi indispensabili per l'espletamento in continuità dei servizi in
appalto garantendo che le caratteristiche tecniche dei veicoli sono conformi alle norme vigenti.
7. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 02/01/2020
ore 12,00, usando il modulo qui allegato ed inviata esclusivamente all'indirizzo
PEC : bric81000c@pec.istruzione.it
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, VISITE GUIDATE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020”
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presenta ta secondo una delle seguenti modalità:
1)

mediante sottoscrizione con apposizione di firma autografa per esteso e leggibile del
dichiarante, il tutto scansionato ed inviato via pec;

2)

mediante sottoscrizione con firma digitale del dichiarante in corso di validità ed inviata
via pec.

La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata in entrambi i casi di copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, utilizzando preferibilmente l’apposito
modello allegato al presente avviso, come segue:
1)

dichiarazione di manifestazione d’interesse , in carta libera, come da modello allegato,
quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, contenente le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000 ss.mm., in ordine al
possesso dei requisiti necessari per partecipare alla procedura in oggetto. Le
dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore

economico oppure da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso va trasmessa
copia della relativa procura).
2)

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata.

Verranno escluse le manifestazioni di interesse:
non contenenti i documenti di cui al precedente punto 1) e, nel caso di raggruppamento
temporaneo già costituito, al punto 2); non sottoscritte nelle modalità e termini di cui sopra;
contenenti file danneggiati dai quali non risulti leggibile la documentazione inviata; pervenute in
ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato.
8. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse, in
possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni
candidato verrà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di arrivo al protocollo
dell’Ente della manifestazione di interesse.
Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici, se sussistono in tale numero.
In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli
operatori sino al limite stabilito dei primi pervenuti.
Si precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola ditta che
abbia presentato domanda di partecipazione e risulti in regola con quanto richiesto.
Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà ai sensi
dell’art. 36 comma 2. lettera a) D. Lgs. 50/2016.
9. ALTRE INFORMAZIONI
1)
Dichiarazioni: devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
2)
Richieste di chiarimenti: l’Autorità responsabil e delle procedure di gara si riserva la
facoltà di richiedere ai concorrenti di fornire chi arimenti e/o precisazioni in ordine al contenuto
dei documenti e/o dichiarazioni presentati;
3)
Il nominativo ed il recapito telefonico del referente;
4)
Ci si riserva di non procedere all’avvio della gara ufficiosa per insindacabili sopravvenute
esigenze dell’Amministrazione Appaltante, senza che gli operatori economici possano vantare
alcuna pretesa, tranne l’inserimento nell’albo fornitori, per il triennio 2019 - 2021;
5)
Tipo di contratto: affidamento di servizi;

1.
2.
3.
4.

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm. e del Regolamento UE 2016, si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi
di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza;
trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e della L. 241/1990 ss.mm.;
conservati dall’Istituto Comprensivo Bozzano;
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito della stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Istituto Comprensivo Bozzano, con sede in Viale Aldo
Moro 2, 72100 Brindisi. Il Responsabile del trattamento è la Sig. Girolamo D’errico Responsabile
Unico del Procedimento.

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 ss.mm. e dal Regolamento UE 2016.
I concorrenti, con la presentazione
della manifestazione di interesse, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm. e del
Regolamento UE 2016, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIROLAMO D’ERRICO
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Allegato “ modello A” , dichiarazione di manifestazione di interesse.

Dichiarazione di manifestazione di interesse ( modello A)
Da presentare entro il 02/01/2020 alle ore 12:00.
ISTITUTO COMPRENSIVO BOZZANO
VIALE ALDO MORO 2
72100 BRINDISI (BR)
PEC: bric81000c@pec.istruzione.it
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO, VISITE GUIDATE E VIAGGI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
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
interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 ss.mm. per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, VISITE
GUIDATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

come (barrare la casella interessata):
impresa singola di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.;

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
a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dall’ art. 1bis
comma 14 L. 383/2001 ss.mm., dall’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, dall’art. 14, comma 1, del D. Lgs.
81/2008, dall’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che il soggetto partecipante non è
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;
b) che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito
incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri
confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
c) di non trovarsi in condizioni di incapacità a con trarre con la Pubblica Amministrazione;
d) 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;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in
favore dei lavoratori secondo la normativa vigente;
g) 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 le prestazioni di cui trattasi;
h) di essere in regola con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17
della legge n. 68/1999;
i) di non si avvalersi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001. Nel caso l’impresa si sia
avvalsa dei piani di emersione, dovrà specificare c he è concluso il periodo di emersione;
l) di essere in regola con gli obblighi di legge e le disposizioni in materia di autotrasporti specie per
quanto riguarda la copertura assicurativa dei mezzi e di assumersi ogni responsabilità civile e penale
derivante dal servizio;
m) di disporre di adeguati automezzi (e di possedere mezzi idonei al trasporto di portatori di handicap),
come meglio precisato al punto 3 dell'Avviso di manifestazione di interesse
n) che ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 così come modificato nella
legge di conversione n. 122/2010, può partecipare alle procedure di aggiudicazione di cui al D.Lgs.
50/2016 A tal fine dichiara (barrare la casella di interesse):
→ di non avere ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come modificato

dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”,
elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
→ di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso

dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

o) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante e l’Autorità responsabile della procedura di gara;
p) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: ____________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________________
q) il referente è individuato nella persona di _______________________________ tel _______________

il cui utilizzo autorizza per l’inoltro di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura;
di volere eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi;
di essere iscritto al MEPA nella sezione “SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO” , al momento della
pubblicazione dell’avviso;
t) di non essere iscritto al MEPA nella sezione “SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO” , al momento
della pubblicazione dell’avviso;
u) di avere una sede operativa rispetto al luogo in cui si svolge la concessione a km. ……………….
v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ss.mm e Reg. UE
2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale vengono rese le presenti dichiarazioni.
s)

____________________, ____________________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
(*)____________________

(*) La firma può essere apposta:
1) In forma autografa con firma per esteso e leggibile;
2) Con firma digitale in corso di validità.
N.B. La dichiarazione deve essere in entrambi i casi corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica
di documento di identità del sottoscrit tore. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la
presente dovrà essere prodotta per ogni componente del raggruppamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm. e del Regolamento UE 2016, si informa che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
1. utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza ;
2. trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
3. comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del D.Lgs.
50/2006 ss.mm. e della L. 241/1990 ss.mm.;
4. conservati dall’Istituto Comprensivo Bozzano di Brindisi.
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sui siti del Comune di Noventa Padovana in qualità di
Stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Bozzano con sede in Viale Aldo Moro 2 – 72100 Brindisi.
Il Responsabile del trattamento è la Sig. Girolamo D’Errico responsabile Responsabile Unico del Procedimento.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm. e dal
Regolamento UE 2016.
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm. e del Regolamento UE 2016 per le esigenze concorsuali e contrattuali.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

