
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

SPETTABILE 
COMUNE DI TAVAGNACCO 
Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio 
P.zza Indipendenza n. 1 
33010 TAVAGNACCO (UD) 
 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento dei SERVIZI DI 

SEPPELLIMENTO SALME E MANUTENZIONE NEI CIMITERI COMUNALI PER IL 

PERIODO 01.06.2019 – 31.05.2022. CIG 7807167604 

 
Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome e nome  
Comune di nascita  
Data di nascita  
Residenza in via/piazza  n. 
Comune CAP 
 
in qualità di  
dell’Impresa  
Sede legale in via/piazza  n.  
Comune  CAP  
Telefono  Fax  
Codice fiscale  Partita I.V.A.  
E-mail  PEC  
 
Ed il sottoscritto  
 

Cognome e nome  
Comune di nascita  

Data di nascita  
Residenza in via/piazza  n. 
Comune CAP 
 
in qualità di  
dell’Impresa  
Sede legale in via/piazza  n.  
Comune  CAP  
Telefono  Fax  
Codice fiscale  Partita I.V.A.  
E-mail  PEC  
 
preso atto del contenuto dell’avviso esplorativo dd. 25.02.2019 prot. 4750. pubblicato dal Comune di 
Tavagnacco - Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio in data 25.02.2019. 

 
MANIFESTA/MANIFESTANO IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla gara relativa all’affidamento in oggetto in qualità di 

 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi in cui si trova l’operatore economico interessato  



 

� Impresa individuale (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

� Società, specificare tipo _______________________________ (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

� Consorzio tra imprese artigiane (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

� Consorzio stabile (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

� Raggruppamento temporaneo (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) di tipo orizzontale 

□ costituito 

□ non costituito; 

� Consorzio ordinario (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ costituito  

□ non costituito; 

� Aggregazione di imprese di rete (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria;  

� GEIE (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

 

CHIEDE 
 
Di essere inserito nell’elenco degli operatori economici da invitare per la procedura negoziata in oggetto 

 
DICHIARA 

 
• di essere abilitato ad operare nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione 

(MEPA) gestito da Consip S.p.A., per il bando Servizi alla categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri”; 

• di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che il mancato consenso al 
trattamento dei dati personali impedisce al Comune di Tavagnacco di prendere in considerazione la 
presente manifestazione d’interesse e di autorizzare il trattamento dei dati. 



 

 

Luogo e data ……………………………………………………. 

Firma__________________________ 
 
 
Firma__________________________ 
 
 
Firma__________________________ 

 

 



Tutela della privacy 

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 18.05.2018 n. 51, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE, i dati personali forniti 

dall’interessato per l’affidamento dell’appalto saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di Tavagnacco e dagli Enti 

ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per funzionamento dello stesso, esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali 

in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 

la riservatezza del cittadino e i suoi diritti.  

Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e saranno diffusi nei limiti previsti dalle 

vigenti disposizioni normative. 

All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e conseguentemente egli potrà chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o 

l’opposizione allo stesso. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati ha come finalità l’affidamento dell’appalto e successiva esecuzione dell’appalto stesso ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. e il loro conferimento è obbligatorio ai fini dell’affidamento del servizio e della successiva gestione del contratto.  

Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per il Comune di Tavagnacco causa impeditiva all’affidamento del servizio.  

 

I dati raccolti potranno essere trattati anche ai fini dell’aggiudicazione delle altre gare promosse dal Comune di Tavagnacco e per la 

gestione successiva dei relativi contratti oltre che per finalità statistiche.  

 

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo adeguato a evidenziare e tracciare l’avvenuto affidamento dell’appalto e la 

successiva gestione del contratto, e a consentire i controlli e le verifiche previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Tavagnacco, rappresentato dal Sindaco pro - 

tempore: arch. Gianluca Maiarelli: 

Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto (UD) 

Tel.: +39 0432.577311 

e-mail: sindaco@comune.tavagnacco.ud.it 

PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it 

 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è 

a) per il Comune di Tavagnacco è lo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN); 

b) per gli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per funzionamento del Comune di Tavagnacco, il soggetto 

specificatamente individuato dal Comune stesso. 

 

Responsabile del trattamento dei dati è: 

a) per il Comune di Tavagnacco il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. 

Francesco Marciano, Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto (UD), Tel.: +39 0432 577364 

e-mail: llpp@comune.tavagnacco.ud.it 

PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it 

b) per gli Enti ed Operatori Economici che svolgono servizi ausiliari per il funzionamento del Comune di Tavagnacco, il soggetto 

specificatamente individuato dagli Enti ed Operatori Economici stessi. 


