Allegato 1 - SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
(da redigere su carta intestata della Società)
Spett. le
Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali
Ambiente
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
PEC: dicma@cert.uniroma1.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA “FORNITURA DI UN SISTEMA DI ANALISI
MEDIANTE DIFFRAZIONE DA RETRODIFFUSIONE ELETTRONICA (“electron
backscattered diffraction”, EBSD)”
CIG 79647710F5
il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________il___________________________________________________
il qualità di________________________________________________________________________________________
della Società______________________________________________________________________________________
CF/P.IVA__________________________________________________________________________________
DICHIARA
che la Società______________________________________________________manifesta il proprio interesse per
l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• Che la Società_________________________________ è regolarmente iscritta al Registro delle
Imprese di _______________________________, a far data dal _________________ (o in un registro
professionale o commerciale equivalente in caso di Società straniera), con iscrizione n.
______________________, per l’attività oggetto dell’affidamento. (Per le imprese non residenti
in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che dovrà
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza);
• che la Società ha sede legale in_________________________________ via__________________________,
n_____________________CAP_______________________
• che la Società non rientra in nessuna delle situazioni ostative alla stipula dei contratti
con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che la stessa
gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti;
• che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D. Lgs. 6-9-2011 n. 159 – Codice delle leggi
antimafia.
Dichiara inoltre
•
•

che la Società è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs.
50/2016;
che la Società è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità
economica e finanziaria e delle capacità tecniche professionali (ex. art. 83 del d.lgs.
50/2016) richieste dall’avviso in oggetto, ovvero, nello specifico:
…………..(specificare nel dettaglio il possesso dei requisiti richiesti)………………

•

•

•

di aver preso visione dell’informativa di cui all’Allegato D e di acconsentire al
trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le
esigenze legate alla partecipazione alla procedura e alla eventuale sottoscrizione della
lettera d’incarico;
di aver preso visione di tutti i documenti relativi alla procedura e di averli ritenuti
sufficienti a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri
connessi, conseguenti e necessari per la formulazione dell’offerta e per l’esecuzione del
servizio;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute negli atti della procedura.
e indica

come referente per la presente procedura il sig./la sig.ra:
(nome e cognome referente )________________________________________________
sede ufficio ____________________________________________________________________
telefono n. _____________________________________________________________________
e-mail personale _____________________________________________________________
P.E.C. (obbligatoria) _____________________________________________________________
Si allega alla presente
• Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, legale
rappresentante, in corso di validità.

_____________________________
(Luogo e data)

__________________________________________________
(TIMBRO e FIRMA del Legale Rappresentante)

Allegati da presentare unitamente all’Allegato 1:
A) Curriculum professionale e/o presentazione della Società in cui siano evidenziate le competenze, le referenze ed
eventuali esperienze professionali, nonché l’eventuale descrizione del portafoglio clienti;
B) Descrizione dettagliata della soluzione tecnica proposta;
C) Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR;
D) Dichiarazione ex art. 53, c. 16-ter, D. Lgs 165/01, e ss. mm. ii.;
E) Offerta economica.

Allegato A
CURRICULUM PROFESSIONALE E/O PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ
(in cui siano evidenziate le competenze, le referenze ed eventuali esperienze professionali)

Allegato B
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PROPOSTA TECNICA

Allegato C
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del GDPR
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale
sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”) e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo
1. Titolare del trattamento dei dati
È titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale rappresentante
dell’Università è il Rettore pro tempore domiciliato per la carica in Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185
Roma.
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Andrea Putignani, domiciliato per la carica in
Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma.
Dati di contatto: rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it
3. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali e giudiziari da Lei forniti saranno trattati per l’affidamento di procedure di
aggiudicazione di appalti e/o di concessioni di beni, servizi e/o lavori, per la verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, per la stipula e
l’esecuzione di contratti pubblici, per finalità legate alla pubblicazione (con esclusione dei dati
giudiziari) e all’archiviazione. Il trattamento sarà effettuato in virtù di quanto previsto dal D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 159/2011, dall’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione), dal D.Lgs.
190/2012 ss.mm.ii., dal D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa nazionale ed europea
vigente.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, estrazione, visione ed estrazione di copie in caso di richiesta di accesso, consultazione,
uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto, limitazione, cancellazione
e/o distruzione dei dati acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il trattamento potrà
avvenire con modalità cartacee, con l’utilizzo di mezzi elettronici, informatici e/o automatizzati e con
l’utilizzo di piattaforme informatiche presenti sui siti dell’ANAC, del Ministero degli Interni, del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul portale “Acquisti in rete”, realizzato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip SpA. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679.
Il trattamento è necessario per attuare tutte le finalità sopra indicate in quanto queste ultime si
riferiscono all’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento. Il trattamento è altresì necessario per adempiere ad obblighi
legali al quale è soggetto il titolare del trattamento e per l’esecuzione di un contratto di cui
l’Interessato potrà essere parte. La comunicazione di dati personali e giudiziari è, infatti, un
requisito necessario per la conclusione di un eventuale contratto. Il rifiuto del
conferimento e del trattamento dei dati comportano l’impossibilità per il titolare del trattamento di
svolgere i procedimenti amministrativi di competenza nei confronti dell’Interessato.
5. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati personali potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui al punto 3, all’Agenzia delle
entrate, all’ANAC, alle Procure della Repubblica, alle Camere di Commercio, agli enti locali, alle
pubbliche amministrazioni e, altresì, alle persone fisiche e giuridiche private in caso di richiesta di
accesso agli atti. I dati giudiziari potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui al punto 3,
all’ANAC e, in caso di richiesta di accesso agli atti, alle persone fisiche e giuridiche private, nei casi in
cui la conoscenza dei dati sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei
richiedenti, ai sensi dell’art. 24 co. 7 della Legge n. 241/1990. In ogni caso, i dati trattati sono
comunicati a terzi solo quando ciò sia necessario per le finalità di cui al precedente punto 3.
6. Periodo di conservazione
I dati personali e giudiziari saranno conservati per il periodo di tempo necessari per il conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati, in conformità ai periodi di conservazione obbligatori previsti
dalla normativa vigente, in relazione alle specificità dei dati trattati e nel pubblico interesse.
7. Diritti dell’interessato
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati, ricorrendone le
condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai
sensi dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la
limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro
trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei
dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
L’interessato potrà altresì revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del GDPR. Lo stesso
potrà esercitare i propri diritti con comunicazione scritta da inviare all'indirizzo postale della sede
legale del titolare o all’indirizzo PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
8. Reclamo
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it).
9. Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per partecipare alla procedura di scelta del
contraente, per proporre una manifestazione di interesse, per procedere alla stipula di contratti e
convenzioni con l’Ateneo.
Io sottoscritto …………………………in qualità di Legale Rappresentante della Società………………..con
sede legale in via………………………città………………C.F……………………P.IVA…………………..dichiaro di
aver letto e compreso la presente informativa nonché di prestare il consenso al trattamento dei
dati per le finalità di cui alla informativa medesima.

_____________________________
(Luogo e data)

__________________________________________________
(TIMBRO e FIRMA del Legale Rappresentante)

Allegato D
DICHIARAZIONE EX ART. 53, C. 16-TER, D.LGS 165/01, E SUCCESSIVE MM. E II.
Il sottoscritto________________________________________________________________________________________
Nato il______________________________a___________________________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________________________________
Della Società___________________________________________________________________________________________
DICHIARA
(ai sensi degli Art. 47 e Art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
•
•
•
•
•

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente, con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
di non presentare cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell’interesse
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
di aver preso piena cognizione del codice di Comportamento dei dipendenti
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (approvato con D.R. 1528/2015 del
27.05.2015);
di aver preso piena cognizione del codice Etico di Ateneo dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” (approvato con D.R. 1636 prot. n. 0032773 del 23/05/2012)
di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
avere attribuito incarichi - nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto - ad ex
dipendenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, i quali abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali (dirigenti; funzionari con funzioni dirigenziali;
responsabili del procedimento con potere di affidamento diretto) nel triennio
antecedente la cessazione del rapporto medesimo.

Conferma che quanto ha dichiarato è vero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).
L’Università degli Studi di Roma La Sapienza si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione e contestualmente informa che, la
violazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, comunque
accertato, comporterà:
•
la nullità del contratto concluso o dell’incarico conferito;
•
l’esclusione dalle procedure di affidamento;
•
il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
•
l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in
esecuzione dell’affidamento illegittimo.
_____________________________
(Luogo e data)

__________________________________________________
(TIMBRO e FIRMA del Legale Rappresentante)

Allegato E
OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA ECONOMICA PER LA “FORNITURA DI UN SISTEMA DI ANALISI MEDIANTE
DIFFRAZIONE DA RETRODIFFUSIONE ELETTRONICA (“electron backscattered
diffraction”, EBSD)”
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ ( _______), il ___________________________________
residente a ________________________________(____), Via _____________________________________n. ___
in nome della ___________________________________________________________________________________
(Denominazione e Ragione Sociale)

con sede legale in _______________________ (_____),Via _____________________________________n. ____
Codice Fiscale ______________________________________________
Partita IVA__________________________________________________
(barrare la casella che interessa)

nella sua qualità di:

Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
presa conoscenza delle condizioni contenute nella richiesta di manifestazione di interesse,
offre il seguente prezzo per la fornitura in oggetto:
(in cifre e in lettere)
L’offerta è comprensiva di ogni e qualunque onere inerente la fornitura in oggetto
(l’offerta si intende al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge).
(l’offerta potrà essere espressa con un numero massimo di 3 decimali dopo la virgola, nel caso in
cui vengano indicate più di tre cifre decimali dopo la virgola, saranno prese in considerazione
solo le prime tre cifre decimali senza procedere ad arrotondamenti).
Il sottoscritto _________________________________________, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni
specificate nella richiesta d’offerta e nei relativi allegati, dichiara altresì:
• che l’offerta è irrevocabile, nonché valida, sino al 180° (centottantottesimo) giorno, naturale
e consecutivo, successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione della
manifestazione di interesse;
• che detta offerta non vincolerà in alcun modo né la stazione appaltante né l’Università “La
Sapienza” di Roma nel suo complesso;
• di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione del prezzo richiesto, ritenuto congruo e remunerativo;
• di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
• di prendere atto che la richiesta d’offerta e i relativi allegati, nonché le modalità di
esecuzione contrattuale dell’offerta, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto

che verrà stipulato con il Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
_____________________________
(Luogo e data)

__________________________________________________
(TIMBRO e FIRMA del Legale Rappresentante)

