
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO SULLA RETE STRADALE 

DEL COMUNE DI TORRE PELLICE PER GLI ANNI 2022-2025, affidamento ai sensi dell’art. 1, 

comma, 2, lett. a) della legge 120/2020, modificata dall’art. 51 della legge 108/2021, da espletare 

tramite portale TRASPARE.  CODICE CIG ________________             

                             Allegato B) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
   

Spett.le Comune di Torre Pellice  
         

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(codice fiscale ______________________________________________)  

nato__________________________________ ( __________)  il __________________________  

residente a __________________________________________________ (_________________) 

 in via ___________________________________________________ n. ___________________ 

nella sua qualità di (barrare la casella a lato della voce che interessa) 

 
   legale rappresentante  

   altro _______________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _________________________________________________________   

con sede a ________________________________________________________ ( ___________) 

 in via/piazza__________________________________________________________ n. _______,  

(codice fiscale _______________________________ partita iva _________________________); 

email:  ______________________________  pec:______________________________________ 

 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n.  50/2016 

e dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 

120, per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di Torre Pellice , per il 

periodo 1° novembre 2022 – 30 aprile 2025, su portale TRASPARE, di cui alla determinazione n. 

____ del ______________.  

 
A TAL FINE, DICHIARA 

 



sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci 

dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 

28.12.2000, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 

conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000 medesimo, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000  

  di essere in possesso dei requisiti richiesti dell’avviso di cui alla determinazione n. ___ 

del _________; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

 di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 

che pubblico; 

 di essere a conoscenza che l'avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non 

vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di 

interesse da parte dei soggetti interessati; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Torre Pellice nei modi di legge in 

occasione della procedura di affidamento. 

 
RICHIEDE 

 
che ogni comunicazione inerente la presente procedura sia trasmessa al seguente indirizzo 

PEC:  _____________________________________________________. 

 
 

data _____________________ 
 

 
          IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

                         (da sottoscrivere con firma digitale) 
  
 



Informativa per il trattamento dei dati personali art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni 
non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Parella quale titolare del trattamento dei dati forniti in 
risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati 
unicamente: 
 ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa 

correlate e conseguenti.  
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 
 strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al 
trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, 
rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.  
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione 
alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere 
l'effettuazione della relativa istruttoria.  
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati 
personali.  
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  
  - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;  
  - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, 
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque 
garantendo il medesimo livello di protezione;  
  - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  
  - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  
  - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i 
dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 
essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 
I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le 
finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata 
della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di 
cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati 
della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al 
contratto medesimo. 
Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al 
predetto trattamento.  
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun 
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia 
del rapporto contrattuale.  
I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per 
le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di P Comune di Torre Pellice. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Torre Pellice. 
 


