
Fac-simile domanda di manifestazione di interesse 
 

Spett.le Comune di Morciano di Romagna 
 

OGETTO: PROCEDURA ESPLORATIVA/COMPARATIVA PER L’ACQUISIZIONE DI ELEMENTI 
ECONOMICI DI RAFFRONTO, PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE NEL PERIODO 2019-
21 DI MATERIALI A STAMPA PER L’INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE 
ISTITUZIONALI DELL’ENTE.      

 
Il sottoscritto_______________________________________nato il_____________________________ 
a____________________residente in____________________Via______________________________ 
codice fiscale_________________________in qualità di______________________________________ 
della ditta ____________________________________con sede in______________________________ 
Via_______________________________partita Iva_________________________________________ 
Recapiti: telefono_________________________cellulare_____________________________________  
e-mail____________________________________pec ______________________________________ 
 
in riferimento all’AVVISO PUBBLICO relativo alla procedura in oggetto 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a presentare offerta per l’eventuale successivo affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 
36, comma 2 lett. a), da espletarsi attraverso il portale del mercato elettronico MESA (Mercato 
Elettronico della Stazione Appaltante) del Comune di Morciano di Romagna. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
1) che la sopraindicata ditta è abilitata al MESA, Mercato Elettronico della Stazione Appaltante del 
Comune di Morciano di Romagna; 
2) che per sé, per la ditta e per tutti gli amministratori di parte di rappresentanza non sussistono cause di 
esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi previsti 
dalla vigente normativa; 
3) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di……………………. al n. REA..................................................,attività 
d’impresa.………………………………… 
- (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la cooperativa/consorzio è iscritta/o 
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di …………………………..............alla 
sezione...............................................................…….; 
4) di avere presa visione e di accettare integralmente tutte le condizioni e prescrizioni contenute 
nell’Avviso pubblico per la procedura in oggetto; 
5) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione comunale, 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. 
6) che il preventivo allegato alla presente, redatto  sulla base della sottostante tipologia di fornitura: 

- n. 2.200 Manifesti (cm 70 x 100) a colori 
- n. 1.500 Cartoline  (cm 15 x 10) a colori 
- n. 7  Manifesti giganti (mt 6 x 3) a colori 
- n. 8.000 Volantini (cm 15 x 21) a colori 
- n. 15.000 Brochures (20 facciate - cm 15 x 23) a colori 
- n. 1.000 Locandine (cm 33 x 70 cm) a colori 

è già comprensivo del trasporto e consegna dei materiali, nonché della progettazione/impostazione 
grafica e dell’inserimento di loghi, immagini, o altre inserzioni a semplice richiesta del Comune, senza 
che ad esso possano essere addebitati costi aggiuntivi. Inoltre il preventivo allegato tiene conto che il 
Comune si riserva la facoltà di emettere i  propri ordinativi anche con tempistiche molto ristrette e può 



richiedere, senza che ad esso possano essere addebitati costi aggiuntivi, eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie. 
7) di essere informato che: 
- che sui dati sopra dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 
445/2000, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite,.  
- che l’Ente locale può utilizzare i dati personali contenuti nella presente autocertificazione per fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e di aver preso atto della sottostante informativa. 
8) di acconsentire all’utilizzo del numero di cellulare e/o dell’indirizzo di posta elettronica sopra indicati 
per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura in oggetto. 
9 ) di sottoscrivere e allegare alla presente, a pena della sua nullità, una fotocopia, non autenticata, di un 
valido documento di identità del firmatario. 
 
Data e luogo………………………………………….. 

 
Il dichiarante (firma leggibile) ……………………………………... 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (art. 13 del GDPR): 

Titolare del trattamento 
Comune di Morciano di Romagna con sede in Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di Romagna, P. IVA/C.F. 
00607040407,  Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581  PEC 
protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it  
Responsabile della protezione dati 
LEPIDA S.p.A. con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna; P. IVA/C.F. 02770891204; PEC 
segreteria@pec.lepida.it; E-mail segreteria@lepida.it 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Morciano di Romagna per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento avviato sulla base della richiesta dell'interessato. 
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. I dati personali potranno essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo 
preveda. 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati in modo permanente. 
Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
Reclamo 
L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in piazza di 
Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771; fax (+39)06 69677 3785;  PEC protocollo@pec.gpdp.it ; 
Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la mancata comunicazione non renderà possibile l'inizio del 
procedimento sopra menzionato. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


