
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 1 SISTEMA DIAG NOSTICO E DI LAVORO PER 

L’ANALISI DEL MOVIMENTO MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, Comma 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 

50/2016 
 
 

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
Area Socio Culturale  
Ufficio Sport 
Via G. Mazzini, 69 
24022 – Alzano Lombardo (BG) 

 

 

OGGETTO:  Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di un (1) sistema diagnostico e di lavoro 
utilizzabile nell’analisi ed ottimizzazione dei div ersi aspetti legati al movimento (forza, 
reattività, controllo motoroio, ecc…) e nella valut azione funzionale che rivoluziona la 
metodologia di allineamento e preparazione atletica . 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________ 
il ______________________, residente nel Comune di ___________________________ 
Provincia di _______________ Via/Piazza _____________________________ n. ______ nella 
sua qualità di _________________________della ditta __________________________________ 
con sede nel Comune di _______________________________, Provincia di 
___________________, Via/Piazza ____________________________ n.____ con codice fiscale 
n. ___________________________ e con partita IVA n. _________________________________, 
telefono _________________ fax ________________ pec ____________________________ con 
espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

 
CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto. 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 

di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
DICHIARA 

 
˗ di essere in grado di fornire il bene oggetto della presente procedura negoziata entro la 

data del 10.06.2019 
˗ di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
˗ di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
˗ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti; 



˗ di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare 
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare le condizioni contrattuali richiamate nell’avviso pubblico. 
 

Inoltre 
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136  

L’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Nello specifico si impegna a: 
a)  utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa 
oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

b)  eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo 
strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la 
tracciabilità delle transazioni; 

c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
d)  comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 

gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati pe rsonali 

Il/la sottoscritto/a .................................………………………………………………………………………………… 
nato a ............................................................…………………………………………………… il ....../....../............  

dopo aver letto l’informativa sotto citata: 

� dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di 
identità 

� nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri 
archivi. 

Data ....../....../............ 

Luogo e data ___________________ 
 
            IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                 (timbro e firma per esteso) 

____________________________________ 
                firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa 
 

Espressione del consenso al trattamento dei dati pe rsonali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

 
Il Comune di Alzano Lombardo, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento 
esegue svariati trattamenti di dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 
sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Per sonali , a cui 
gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 
personali: 

Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559 

I dati sono trattati in modalità c artacea,  quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 
Informatica,  mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 
trattamento.  
La raccolta  di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria , in quanto trattasi 
di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal 
D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 
dell’acquisizione d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a t erzi , che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha 
diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre 
la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 
Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 
raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, 
senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 
istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
 

 

 

 

 

 

 

 


