
 
 

 

ALLEGATO A) – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

[La presente dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente]. 
 
La presente dichiarazione può essere resa e firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante con 
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura in formato digitale mediante scansione. 
 
N.B. Per i concorrenti non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere resa con documentazione idonea 
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Spett.le  
GAIA S.p.A. 
SEDE 

 
Oggetto: manifestazione di interesse per affidamento dell’incarico di commissario di commissione giudicatrice 
nell’ambito dell’appalto per attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, geologia e indagini geognostiche, da svolgersi in modalità 
BIM relative a 
– Realizzazione del progetto di trattamento acque di pioggia eccedenti la portata di punta nera depuratore 
Lavello 1,Comune di Massa (MS); 
– Piano strategico dei fanghi – Efficientamento delle stabilizzazioni anaerobiche presso il depuratore Lavello 1 
nel Comune di Massa (MS) e il depuratore Pollino nel Comune di Pietrasanta (LU). 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a __________________________________
il __________________________ residente in __________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________ C.F. ___________________________________
   in qualità di 
o In proprio 
o Legale Rappresentante 
o Procuratore, giusta procura generale/speciale data _________________________ rogito del notaio  

___________________________________________ rep. n. _____________ che si allega in originale o in 
copia conforme, dell’impresa: 

Ragione sociale _______________________________________________________________________________
P. IVA ____________________________________ CF __________________________________________

  Sede legale/studio: 
in __________________________________________ (Prov. ______) Stato _____________________
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _________ 

   Sede operativa: 
in _____________________________________________ (Prov. ______) Stato ___________________
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ________ 

N. dipendenti _________________ 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
ad assumere l’incarico indicato in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
  

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 così come modificato dall’art 8 
comma 5 lett b) D.L. 76/20 convertito dalla L. 120/20; 
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b) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di GAIA S.p.A. e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 

c) di accettare espressamente la disciplina dei pagamenti così come indicata nell’avviso di manifestazione di 
interesse (come da condizioni generali di fornitura di GAIA S.p.A.), ovvero la liquidazione delle fatture a 180 
(centottanta) giorni f.m. decorrenti dalla data di presentazione della fattura, in deroga agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 
231/2002; 

d) di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante pec, al proprio indirizzo 
____________________________________________________ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016; 

e) di accettare tutte le clausole previste dall’avviso di manifestazione di interesse, nonché le condizioni previste 
per l’espletamento dell’incarico; 

f) di non versare nelle condizioni incompatibilità, astensione, esclusione di cui all’art.77 cc.4,5,6 D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm., anche con riferimento all’art.42 del medesimo Codice, e di cui all’art.3 delle “Linee Guida Anac n.5, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

g) di essere professore ordinario, associato, ricercatore delle Università italiane e posizioni assimilate, ricercatore 
di CNR, ISPRA ed istituti ed enti equipollenti, che hanno svolto la propria attività di ricerca o insegnamento 
relativamente a impianti di depurazione o sistemi equipollenti con particolare riferimento alla stabilizzazione 
anaerobica da almeno 5 anni; 

o, in alternativa, 

h) di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri da almeno n. 10 anni; 

i) di aver rispettato gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137; 

j) di essere in regola con l’adempimento degli obblighi previdenziali; 

k) di aver svolto o coordinato, nell’ultimo decennio, in qualità di responsabile tecnico scientifico, almeno n. 3 
progetti, di importo complessivo pari o uguale a € 398.488,30 nel settore dei sistemi di stabilizzazione 
anaerobica; 

l) di non aver subito sanzioni disciplinari (censura o più gravi) comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti 
disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva. 

m) di avere copertura assicurativa a copertura dei danni che possono derivare 
dall’attività di commissario di gara o, in assenza, di impegnarsi a sottoscriverla a proprie spese prima 
dell’accettazione dell’incarico; 

n) di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati” (in seguito “Regolamento”), i dati personali relativi alle persone fisiche potranno 
essere trattati come segue: 

1) I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità: a). esecuzione di obblighi derivanti da un 
contratto del quale il Fornitore è parte, o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche 
richieste; b). adempimento di obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; c). gestione 
dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture; selezioni in rapporto 
alle necessità dell’impresa); d). gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, 
recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie); 

2) Base giuridica e conferimento. 
La base giuridica del trattamento di cui a punti 1.a) 1.c) è il contratto di cui il Fornitore è parte o l'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. La base giuridica dei trattamenti ai punti 1 b) e 1 d) è la 
necessità di adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento e il legittimo interesse del 
Titolare nell’ambito del rapporto commerciale. Il conferimento delle informazioni è necessario per adempiere gli 
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obblighi legali e contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire alcuni dati potrà determinare l’impossibilità di 
dare esecuzione al contratto medesimo. 

3) Destinatari dei dati personali. 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto 
l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che 
forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, 
servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero 
crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di 
servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente 
necessari per l’espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso 
la sede del Titolare del trattamento. 

4) Diritti dell’interessato. 
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento. 
In particolare, l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o 
la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei 
dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono 
essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Titolare presso la Casella Postale 199 55045 Pietrasanta, 
Frazione Marina,, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: 
privacy.fornitori@gaia-spa.it 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato 
Regolamento. 

5) Titolare del trattamento.  
Titolare del trattamento dei dati personali è GAIA S.p.A.  - Via Gaetano Donizetti, 16 55045 Pietrasanta, 
Frazione Marina. 

 
N.B: nella compilazione contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano. 


