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Allegato 1 

Spett.le 

Ardiss – Agenzia Reg. per il Diritto 
agli Studi Superiori 
Salita Monte Valerio 3 
Trieste 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di somministrazione pasti a favore degli studenti di cui all’art. 4 della L.R. 21/2014 che 

frequentano il Conservatorio G. Tartini nonché la sede della Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e 

Traduttori (SSLMIT) - Trieste - Istanza di ammissione alla gara. 

Il sottoscritto ………………………….. nato a ………………………….. (…..) il ………………………….., 

C.F………………………….. 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 (denomina-

zione/ragione sociale) con sede in………………………….., Via ………………………….. n. ….., codice fiscale partita IVA 

………………………….. 

COMUNICA 

di essere interessato alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto specificato in oggetto e di voler partecipa-

re in qualità di: 

Impresa individuale 

Società commerciale 

Società cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 

Consorzio stabile 

Riunione temporanea di imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazione, ragione 

sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le 

parti del servizio eseguite dalle singole imprese) ………………………….. e che nessuna delle imprese indicate 

partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali si concorre 

e di quelle indicate quali esecutrici del servizio) .................................................................................................... e che nessuna 

delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

Consorzio di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

Riunione temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

     Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

Operatore economico stabilito in altro Stato membro. 

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole della re-

sponsabilità in 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 

 
1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, meglio declinati nelle dichiara-
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zioni Allegati 2 e 3; 

2. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o di-

chiarazioni non veritiere; 

3. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false di-

chiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

4. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, meglio declinati 

nelle dichiarazioni Allegati 2 e 3; 

5. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al presente mo-

dulo. 

Data ………………………….. 

Timbro e firma 

………………………….. 
 
 

Attenzione: allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (tranne nel 

caso di sottoscrizione con firma digitale). 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

- finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la partecipazione alla proce-
dura di gara, per la sottoscrizione del presente contratto e per la sua esecuzione; 

- modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato in forma analogica e digitale a cura del per-
sonale e collaboratori dell’Ardiss o dalle società espressamente nominate come Responsabili del trattamen-
to (INSIEL S.p.A., con sede in via San Francesco n. 43, Trieste e In4matic S.r.l., con sede in via Garibaldi n. 100, 
Chignolo Po (PV)); 

- natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura 
di gara, per la stipulazione del relativo contratto e per la sua esecuzione. La mancata fornitura dei dati ri-
chiesti potrà comportare la non ammissione alla procedura di gara e/o l’impossibilità di procedere alla sti-
pulazione del contratto con conseguente revoca del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della 
procedura; 

- i dati saranno conservati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrati-
va, per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e comunque non superiore a 10 anni, 
fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge. 

- categoria dei soggetti ai quali vengono comunicati: ad altri Enti pubblici per il controllo delle autocertifica-
zioni, a Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di credito per la gestione dei rapporti dei diretti 
interessati e ai soggetti interessati per l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge e regolamento. 

Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è l’Ardiss, con sede in Salita Monte Valerio, 3 – 
Trieste tel. 040 3595326/328 e-mail direzione@ardiss.fvg.it pec ardiss@certregione.fvg.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini (indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste; 
tel. +39 040 3773707; e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it; pec ardiss@certregione.fvg.it. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
GDPR), inviando una e-mail all’indirizzo direzione@ardiss.fvg.it e/o una pec all’indirizzo ardiss@certregione.fvg.it. 
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