
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI  

 
 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

DEL COMUNE DI PAGNACCO 

VIA DEL BURET, N.8 

33010 PAGNACCO (UD) 

comune.pagnacco@certgov.fvg.it 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________________________ il _________________ 

residente a_______________________________________________________prov._______________ 

in via/piazza ___________________________________________________________ n.___________ 

in qualità di Legale rappresentante_______________________________________________________ 

della cooperativa sociale di tipo B ________________________________________________________ 

iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali dal _______________________ al n._____________ 

con sede legale in _____________________________________ via_____________________________ 

________________________________________________________________________ n. _________ 

Codice fiscale________________________________ Partita IVA _______________________________ 

Telefono ____________________________________ Fax ____________________________________ 

e-mail ______________________________________ pec ____________________________________ 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento per 36 mesi e precisamente dal 01/01/2019 al 

31/12/2021 per il servizio di pulizia e sanificazione e la fornitura del materiale igienico-sanitario (carta 

igienica, asciugamani di carta, sapone liquido, deodoranti) presso gli edifici di proprietà o in disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale, con relative pertinenze e superfici vetrate sul territorio comunale di 

Pagnacco. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità; 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

1. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o concessione 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

2. di essere iscritte ed abilitate per il bando di riferimento al MEPA Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione – strumento tramite il quale verrà effettuata la gara – entro la data di trasmissione della 

lettera di invito; 



3. aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, almeno tre servizi analoghi di gestione pulizie 

presso enti pubblici nell’ultimo triennio 2015 – 2016 – 2017 e precisamente: 

 

ENTE PUBBLICO 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 

SERVIZIO 

EFFETTUATO 

IMPORTO SERVIZIO 

(IVA ESCLUSA) 

    

    

    

 

 

4. aver realizzato con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 

presente avviso un fatturato medio annuo specifico per servizi di pulizie non inferiore a € 20.000,00.- : 

 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

SERVIZIO 

EFFETTUATO 
FATTURATO MEDIO 

   

   

   

 

 

5. che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate al 

seguente indirizzo PEC _____________________________________________________________; 

6. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento 

UE n. 679/2016 di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Pagnacco che ha sede in Via Del Buret, n.8, 
nella persona del Sindaco pro tempore. 

2. Il Responsabile Unico del trattamento dei dati forniti è il Segretario pro tempore del Comune di 
Pagnacco, nominato con atto giuntale n.61 del 11/06/2018. 

3. Il Sub-Responsabile del trattamento dei dati forniti è il Titolare di Posizione Organizzativa Area 
Amministrativa, nominato con determinazione del Segretario Comunale n. 155 del 12/07/2018. 

4. Il Responsabile della protezione dei dati è MAGGIOLI S.P.A., via del Carpino, n.8 – Santarcangelo di 
Romagna,  PEC segreteria@maggioli.legalmail.it, nella persona della dott.ssa Gloriamaria Paci, 
via Edelweiss Rodriguez Senior, n.13 – Rimini, PEC gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it, e-
mail info@consulenzepaci.it; 

5. I dati forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di espletamento delle procedure 
riguardanti l’affidamento per 36 mesi e precisamente dal 01/01/2019 al 31/12/2021 del servizio di 
pulizia degli immobili comunali. 

6. I dati personali saranno trattati dall’Ufficio Cultura sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 

7. I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalità già indicate. 
8. L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Pagnacco tutti i diritti 

previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto 
dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di 
conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la 
rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e 
di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 
679/016). 

9. In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere con la procedura di gara. 
10. In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 5, verrà fornita 

nuova informativa. 
 
 

 



SI IMPEGNA  

 

 

A comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione 

sociale, alla rappresentanza, all’indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti 

richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. 

 

 

Data __________________________ 

 

 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________ 

 

 

 

ATTENZIONE: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di documento di 

identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata anche copia 

della relativa procura notarile. 


