MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spettabile
Istituto Luigi Configliachi
Per i minorati della vista
Via Sette Martiri n.33
38143 Padova
PEC: configliachi@pec.it

Oggetto:

Manifestazione di interesse alla procedura per negoziata per l'affidamento dei “servizi di
supporto specialistico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)/ Data Protection (DPO) di
cui al GDPR Regolamento (UE) 2016/679 ” ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
della Linea guida n. 4 dell’ANAC

Il sottoscritto …………………nato a .................. Cap. ............... Prov.(……..). il ............... residente in via/piazza…………
n. .…… cap. ……………. città ……… prov. …C.F. ……………….
in qualità di
 LIBERO PROFESSIONISTA, iscritto ad albo/registro professionale (specificare albo e i riferimenti dell’iscrizione)
……………….
 PROFESSIONISTA, iscritto ad albo/registro professionale (specificare albo e i riferimenti dell’iscrizione)
…………………. in ASSOCIAZIONE CON I SEGUENTI PROFESSIONISTI
- …………………nato a .................. Cap. ............... Prov.(……..). il ............... residente in via/piazza………… n.
.…… cap. ……………. città ……… prov. …C.F. ………………., iscritto ad albo/registro professionale (specificare
albo e i riferimenti dell’iscrizione)
- …………………nato a .................. Cap. ............... Prov.(……..). il ............... residente in via/piazza………… n.
.…… cap. ……………. città ……… prov. …C.F. ………………. iscritto ad albo/registro professionale (specificare
albo e i riferimenti dell’iscrizione)
 LEGALE RAPPRESENTANTE/  PROCURATORE (si indichino gli estremi della procura) .............................., della
Società ………………. con sede legale a ..............................................., via/Piazza .........................................................
n. ..... C.A.P. ............ n. telefono .............................., posta elettronica (PEC) …………………………, partita IVA
……………………………………… codice fiscale …………………………, iscritta alla Camera di Commercio di …………………………
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le
sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

MANIFESTA/MANIFESTANO
l’interesse ad essere invitato alla procedura di cui in oggetto e dichiara sin d’ora di disporre dei requisiti previsti
dall’avviso di manifestazione di interesse e in particolare:
1) (in caso di società) di essere iscritto al registro della Camera di industria, artigianato e agricoltura, con attività
esercitata nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara; ovvero (in caso di professionisti) di essere
iscritto/i al albo/registro professionale;
2) che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
3) di aver prestato aver prestato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data dell’avviso per la manifestazione di
interesse, almeno 2 (due) servizi analoghi a quello oggetto del bando. Per “servizi analoghi” si intendono
prestazioni professionali di supporto e consulenza attinenti la materia della “privacy”;
4) di aver prestato, negli ultimi 18 (diciotto) mesi antecedenti la data all’avviso per la manifestazione di
interesse, servizi nel ruolo di RPD per almeno 12 (dodici) mesi, di cui almeno 1 (uno) per un importo
contrattuale complessivo minimo di 2.000,00 (duemila) euro presso centri servizi per anziani e strutture
sanitarie;
5) di aver preso piena conoscenza del fatto che la Committente, qualora sussistano i presupposti per procedere
alla successiva fase di procedura concorrenziale, trasmetterà la richiesta di Offerta (RdO/TD) ai soggetti che
risultano abilitati al Bando Servizi MEPA di Consip “Bando Servizi” - categoria “Servizi di supporto
specialistico”, sottocategoria “Supporto specialistico GDPR Officer)”, pena l’impossibilità di essere ammessi
alla procedura;
6) di aver preso piena conoscenza del fatto in caso di affidamento del servizio (in esito alla successiva fase di
negoziazione):
- ricorre l’obbligo da parte dell’aggiudicatario di individuare ed indicare espressamente il soggetto che verrà
designato RPD con apposito atto di designazione della Società, conformemente allo schema di designazione
fornito dall’Autorità di controllo/Garante;
- colui che assumerà il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati dovrà essere in possesso di titolo di
studio laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in una delle seguenti materie: giuridica,
informatica, economica o materie equipollenti.
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
a) l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): _______________________________________
b) ai sensi e per gli effetti di cui regolamento esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, la raccolta
dei dati personali che saranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per l’espletamento
delle attività relative al presente procedimento e a quelli connessi.

FIRMA DICHIARANTE
Documento firmato digitalmente dal legale rappresentante ai sensi
della normativa vigente

NB: la manifestazione di interessere deve essere trasmessa, firmata digitalmente, alla casella di posta elettronica
PEC configliachi@pec.it entro il termine indicati nell’avviso.
Le richieste trasmesse oltre il termine (data e ora) non saranno prese in considerazione. La trasmissione da casella
pec del dichiarante alla casella pec della Committente fornirà prova di avvenuta consegna della richiesta
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