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MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le  

IRISACQUA SRL 

Via IX Agosto n. 15 

34170 GORIZIA 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI OPERANTI NEL SETTORE  

PER IL SUCCESSIVO INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D. LGS 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PER 

ACQUA POTABILE 

 

Al fine di partecipare all’indagine di mercato di cui all’oggetto, con espresso riferimento 

all’impresa che rappresenta, si rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e di atto notorio ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000. 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………….....…………..….…… 

nato a …………………………………………………............…il ……………….………………..……….  

residente a ………………………………………………………………..………..……. Provincia …….…  

Stato …………………………via/piazza ………………………………………………………....n............. 

in qualità di .........................................................………………………………………………………….. 

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

con sede legale (via/p.zza, n. civico, Comune e c.a.p.)………………..…………………………………. 

……………..………………………………….………………………………………………..………………. 

sede operativa (via, n. civico Comune e c.a.p.) …………………………………………….…………….. 

……………..………………………………….………………………………………….……………………. 

codice fiscale ……….……….…………..………………… partita I.V.A. ……………………………….…  

telefono ………………………………….…………... fax…………………………..…………….……….… 

pec ……………………………………….…..…………..e-mail………………………………..…………...  

iscritta alla Camera di Commercio di ………………………………….………………………….……… 

al n. ………………………………………………………………………..……………………………......... 

posizione INAIL…………………………………………………….……………………………………….. 

posizione INPS………………………………………………………………………..……..……………. 
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CHIEDE 

DI PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE  

PER ACQUA POTABILE 

 

A TAL FINE  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.lgs. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

DICHIARA 

 

1. che i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 (titolare, amministratori con poteri di 

rappresentanza, procuratori generali, direttori tecnici, soci accomandatari, etc.) sono i signori: 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza di ciascuno) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. che né l’operatore economico, né il dichiarante, né i soggetti elencati al precedente punto 1 si 

trovano in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

 

3. di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. 

81/2008; 

 

 



 

3 

 

 

4. che l’impresa è in possesso di un “Sistema di Qualità Aziendale” certificato secondo la 

normativa UNI EN ISO 9001-2000. 

 

5. aver effettuato negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) analoghe forniture (fornitura tubi in 

polietilene per acqua potabile) per un importo complessivo pari ad Euro 290.000,00; 

 
6. aver realizzato con riferimento agli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) un fatturato medio annuo 

specifico per fornitura di tubazioni in polietilene in acqua potabile non inferiore a Euro 90.000,00.- 

 

7. di indicare i seguenti recapiti al fine dell’invio di ogni comunicazione: 

pec ___________________________________________________________________________   

e-mail _________________________________________________________________________ 

tel.______________________________________ fax___________________________________ 

 

8. di aver ricevuto, per mezzo dell’allegato “Informativa sul trattamento dei dati da parte di  

Irisacqua S.r.l.”, completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed 

esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali 

dal citato Regolamento nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

 

DATA _______________                                     FIRMA ____________________________ 

 

 

N.B: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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Informativa sul trattamento dei dati da parte di  IRISACQUA S.r.l. 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679 – “GDPR”) Le forniamo le seguenti informazioni assicurando che, secondo la normativa indicata, 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza 

e dei Suoi diritti. 

Titolare del trattamento: tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono 

effettuati da IRISACQUA s.r.l. (di seguito per brevità “IRISACQUA”), operante in qualità di titolare del 

trattamento ai sensi della richiamata normativa. Il Rappresentante del Titolare è il dott. Paolo Lanari - Il 

Responsabile della Protezione dei Dati è la dott.ssa Laura Tossut contattabile alla e-mail 

privacy@irisacqua.it 

IRISACQUA è contattabile con le seguenti modalità: Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia (GO)   

Telefono: 0481-593111 E-mail: info@irisacqua.it  Posta certificata: segreteria@irisacqua.telecompost.it 

Finalità di trattamento: tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che IRISACQUA acquisisce 

da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per il corretto e completo svolgimento della procedura di 

affidamento in oggetto e per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e 

regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale di IRISACQUA ed eventualmente per salvaguardare i 

propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.  Sono fatti espressamente salvi i trattamenti 

già consentiti dal Garante per la protezione dei dati personali, tramite autorizzazioni generali già pubblicate 

in G.U. 

La base giuridica del trattamento, ex art. 13, paragrafo 1, lett. C)  Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”  è 

costituita dagli obblighi imposti dalla normativa applicabile. 

Categorie di dati trattati: IRISACQUA tratta i dati dei soggetti con cui stabilisce rapporti contrattuali e/o pre-

contrattuali in sede di istanza di ammissione alla gara o comunque in fase di conferimento dell’incarico, 

funzionali al corretto espletamento delle procedure di affidamento sulla base delle normative di cui al punto 

precedente: dati e documenti anagrafici  e dati giudiziari o altri dati personali che siano strettamente 

pertinenti allo svolgimento delle descritte attività; ciò con riguardo sia al soggetto con cui viene stabilito il 

rapporto contrattuale e/o precontrattuale, sia ai suoi familiari e/o conviventi.  Ove il soggetto che conferisca i 

dati abbia una età inferiore agli anni sedici (16), tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, il 

consenso sia prestato od autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, per il quale sono acquisiti i 

dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.  

Tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni strettamente 

ed esclusivamente connesse all’adempimento delle normative che disciplinano le attività di IRISACQUA, 

possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito istituzionale. Il 

trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 

la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle vigenti disposizioni. 

Legittimi interessi perseguiti: i legittimi interessi che possono giustificare il trattamento dei dati personali 

sono quelli del titolare del trattamento o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o pre- 

contrattuali in ogni fase del rapporto con gli interessati. Qualora dovessero svolgersi trattamenti di dati 

personali giustificati esclusivamente dal perseguimento di tali legittimi interessi, verrà fornita informativa 

specifica, nelle modalità più opportune, ai soggetti interessati. 

Categorie di soggetti destinatari che possono venire a conoscenza dei dati personali: i dati detenuti da 

IRISACQUA  potranno essere conosciuti da personale interno limitatamente alle informazioni necessarie per 

lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno e possono essere esibiti all’occorrenza innanzi 

mailto:info@irisacqua.it
mailto:segreteria@irisacqua.telecompost.it
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all’Autorità Giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale 

contenzioso ovvero siano richiesti per finalità previste da obblighi di legge, In alcun caso IRISACQUA 

comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento di obblighi normativi, per 

necessità contrattuali o per necessità di gestione della processo di affidamento stesso. 

Diffusione dei dati: I dati personali possono essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti 

pubblicitari successivi all’affidamento professionale (c.d. post- informazione) come previsto dalla normativa 

vigente.  

Periodo di conservazione dei dati: tutti i dati detenuti da IRISACQUA vengono conservati solamente per il 

periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili. Poiché IRISACQUA 

è assoggettata  a  specifiche norme di conservazione dei dati (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, norme del codice civile e norme in materia 

fiscale),  tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative e fisicamente cancellati 

anche mediante procedura di scarto d’archivio. 

Diritti dell’interessato: la normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; IRISACQUA è 

impegnata ad assicurare la facoltà di esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si ricorda che tra i diritti che 

la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, richiesta 

di interruzione del trattamento, limitazione del trattamento che lo riguarda o opposizione al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati potranno esercitare tali diritti ai relativi contatti di 

IRISACQUA sopra riportati. 

Diritto di revoca del consenso: qualora il trattamento avvenga sulla base del consenso dell’interessato, lo 

stesso ha la facoltà di esercitare il diritto di revoca del proprio consenso in qualsiasi momento. Anche per 

l’esercizio di questo diritto potrà rivolgersi ad IRISACQUA ai relativi contatti sopra riportati; la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. 

Facoltà di reclamo: la normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale 

di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: tutti i dati richiesti all’interessato sono necessari per 

la corretta gestione del  processo di affidamento e l’eventuale conseguente rapporto contrattuale  e/o pre-

contrattuale o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto pertanto la 

mancata comunicazione dei dati richiesti potrebbe causare: l’impossibilità di procedere con l’ammissione alla 

procedura di gara / acquisto. 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

