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COMUNE DI VALENZA 

(Provincia di Alessandria) 
 

 
 

Al Comune di Valenza 
 

 
 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - ANNO 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) 

il ___________________, CF _______________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______, 

nella mia qualità di (rappresentante legale, 

procuratore)_______________________________________ (eventualmente) giusta procura 

generale/speciale n°_________ del ________________ a rogito del 

notaio__________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 

________________________________________________________________________ ________ 

con sede in _____________________________, Via _________________________ n° ________, 

codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ______________________________, 

Telefono_____________E-mail______________________PEC_________________Fax 

_________________  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R. 445/2000) 
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domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, in conformità alle disposizioni di cui 
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 
del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 

- di essere interessato a partecipare alla procedura per l’affidamento delle opere in oggetto; 

- di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell’avviso; 
 

- che la/e Ditta/e richiedente/i la partecipazione, non si trovano in nessuno dei motivi di 
esclusione di cui all’ articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

 
- di essere in possesso di adeguati requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, del 

DLgs 50/2016; 
 

- di essere in possesso di attestazione SOA adeguata per i lavori da svolgere con riferimento 
alle opere di cui in oggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative di cui al DLgs 
50/2016;  
 

- di essere in grado di documentare quanto dichiarato; 
 

- di autorizzare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 
comma 5 lettera a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, l’Ente appaltante ad effettuare mediante 
PEC le comunicazioni di cui al comma 5 del suddetto art. 76, al seguente indirizzo pec: 
_____________ ,  
 

- di essere a conoscenza che l’invito alla partecipazione alla procedura, qualora l’operatore 
economico sia ammesso, verrà trasmesso attraverso la piattaforma telematica di questo 
Ente, accessibile all’indirizzo https://cucvalenza.acquistitelematici.it/; 
 

- di essere informato che, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i 
dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati 
esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure di gara e contrattuali. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno 
essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente 
(Prefettura, Ufficio del Registro). I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento 
è il Comune di Valenza ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 
comune@cert.comune.valenza.al.it tel. 0131949111, mail comune@comune.valenza.al.it, 
fax 0131949275. Il Titolare ha designato ai sensi dell’art. 37 il Responsabile della 
protezione dei dati personali - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Avv. Massimo Ramello 
ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: telefono: (+39) 0131 1826681, Cellulare: (+39) 
328 0883104, EMail: comune.valenza@gdpr.nelcomune.it, PEC: 
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it. L’interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione 
(diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 

https://cucvalenza.acquistitelematici.it/
mailto:comune@cert.comune.valenza.al.it
mailto:comune.valenza@gdpr.nelcomune.it
mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it


Allegato a) Istanza di manifestazione di interesse 

Via Pellizzari, 2 15048 Valenza (AL) - tel 0131-949111   fax 0131-949275 – comune@cert.comune.valenza.al.it 

 

 

 
 

l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può 
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento 
Europeo scrivendo al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati personali. 

 
 
…………………………………… 
(luogo, data)   

Il Dichiarante 
__________________________________ 

(indicare nomee cognome del sottoscrittore) 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 
82/2005 

 
 
In Allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e, in caso di sottoscrizione da parte di 
procuratore, copia della relativa procura. 

 
 


