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Spett.le 

Lario reti holding SpA 

Via Fiandra, 13 

23900 Lecco 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 D.LGS. 50/2016 AGLI OPERATORI ECONOMICI, 

COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 381/1191 E 

LORO CONSORZI, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI STABILI E DELLE AREE OPERATIVE 

AZIENDALI DI LARIO RETI HOLDING SPA  
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________in qualità Legale 

rappresentante/Procuratore/Titolare___________________________________________dell’ operatore 

economico/consorzio___________________________________________________________________(indicar

e denominazione e forma giuridica), con sede legale in ____________________, prov. ___, via 

____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________,  

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

n. 445/2000, 

MANIFESTA L’INTERESSE 

 

di partecipare alla selezione per invito alla “PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 

112 D.LGS. 50/2016 AGLI OPERATORI ECONOMICI, COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 

1, LETTERA B) DELLA LEGGE 381/1191 E LORO CONSORZI, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI STABILI 

E DELLE AREE OPERATIVE AZIENDALI DI LARIO RETI HOLDING SPA”  
 

in veste di: 

❑operatore economico singolo; 

❑cooperativa sociale di tipo B); 

❑consorzio (indicare la tipologia di consorzio) _____________________________________________; 

❑capogruppo del raggruppamento temporaneo di (indicare se di operatori economici, coopera-

tive o consorzi) ___________________________________ con: 

_________________________________________________ - con sede legale in ____________________, prov. 

___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________; 
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❑mandante del raggruppamento temporaneo di (indicare se di operatori economici, cooperative 

o consorzi)   ___________________________________ 

con:_________________________________________________ - con sede legale in ____________________, 

prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________; 

❑ altro: ____________________________________________________________ 

 

 E DICHIARA 

REQUISITI GENERALI 

❑assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

REQUISITI PROFESSIONALI E TECNICO-ORGANIZZATIVI – OPERATORI ECONOMICI 

❑di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto 

 

oppure 

❑di essere iscritto nell’Albo/Registro di _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

❑di essere in possesso del requisito di cui all’art. 4 della Legge 381/1991, consistente nella presenza 

di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori; 

❑di aver eseguito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) servizi analoghi a quello oggetto del presente 

avviso per un importo totale complessivo non inferiore all’importo biennale dell’appalto (€ 

249.359,66). 

❑di impegnarsi a rilasciare dichiarazione bancaria, nella successiva fase di gara, attestante la soli-

dità e la solvibilità economica-finanziaria; 

 

❑di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________; 

❑di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n° 2016/679 (“GDPR”), che i 

dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-

sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

REQUISITI PROFESSIONALI E TECNICO-ORGANIZZATIVI – COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI 

❑ di essere iscritto all’Albo Regionale della Regione Lombardia ai sensi della Legge 381/1991; 

oppure 

❑ al rispettivo Albo Regionale di ___________________________ai sensi della Legge 381/1991;  
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❑di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; 

❑di essere in possesso del requisito di cui all’art. 4 della Legge 381/1991, consistente nella presenza 

di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori; 

❑di aver eseguito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) servizi analoghi a quello oggetto del presente 

avviso per un importo totale complessivo non inferiore all’importo biennale dell’appalto (€ 

249.359,66); 

❑di impegnarsi a rilasciare dichiarazione bancaria, nella successiva fase di gara, attestante la soli-

dità e la solvibilità economica-finanziaria; 

 

❑di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________; 

❑di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679 – GDPR, che i dati personali 

raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ________________________ 

 
 
 

Il presente documento dovrà essere compilato e sottoscritto, apponendo firma digitale, dal legale 

rappresentante ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, con allegata la fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; in caso di sottoscrizione da parte di 

un procuratore dovrà essere allegata al documento anche la relativa procura. 
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INFORMATIVA FORNITORI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR 2016/679 

 

Gentile Interessato, 

Lario Reti Holding S.p.A., società a intero capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali, è il 

gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco e, limitatamente 

alla fornitura di acqua all’ingrosso, in alcuni comuni delle province di Como e Monza (nel seguito 

“Lario Reti” o il “Titolare”). Lario Reti considera di fondamentale importanza la tutela dei dati 

personali dei propri clienti e utenti garantendo che il trattamento dei dati personali, effettuato 

con qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, avvenga nel pieno rispetto delle tutele 

e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito il “Regolamento” o “GDPR”) 

e dalle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali.  

Lario Reti è lieta di fornirle la presente informativa fornitori ai sensi degli artt. 13 e 14, GDPR1  (in breve, 

l’“Informativa”).  

(a) Identità e dati di contatto del Titolare  

Lario Reti Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore 
Sede legale: Via Fiandra, 13 - 23900 Lecco (LC) - C.F./P.I. 03119540130 

Indirizzo PEC: segreteria@larioretipec.it. 
 

 (b) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica 

I Suoi dati personali saranno trattati senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le 

seguenti finalità:  

• adempiere gli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalla conclusione del contratto 

di fornitura tra Lei e il Titolare;  

• rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un 

ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali il Titolare è soggetto,  

• esercitare i diritti del Titolare, in particolare, quello di difesa in giudizio; 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o 

l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di svolgere le 

proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di richieste delle Autorità competenti. 

 

(c)  Categorie di dati personali trattati 

Ai sensi dell’art. 4, n. 1, GDPR i "dati personali" che saranno trattati dal Titolare, nell’ambito delle 

finalità dei trattamenti sopra indicati, hanno ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, 

codice fiscale, fotocopia documento di identità, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede 

 
1 Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (in breve, il “Regolamento” o il “GDPR”). 

mailto:segreteria@larioretipec.it
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del luogo di lavoro, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, ed eventualmente, dati bancari, 

finanziari ed assicurativi, etc.  

Lei si asterrà dall’inviare al Titolare dati personali, che non siano strettamente necessari per lo 

svolgimento delle attività contrattuali e/o commerciali.  In caso contrario, i dati personali dovranno 

essere trasmessi al Titolare in forma anonima o pseudonimizzata, in conformità al principio di 

minimizzazione previsto dall’articolo 5, comma 1, GDPR,  

Nell’ipotesi che, nello svolgimento del rapporto contrattuale, il fornitore (persona giuridica, di seguito, 

il “Fornitore”) comunichi al Titolare (in modo non anonimo o non pseudonimizzato) dati personali 

ulteriori rispetto a quelli dei legali rappresentanti e/o delle persone di contatto del medesimo, il 

Fornitore dichiara e garantisce di trattare legittimamente ed in conformità al GDPR tutti i suddetti 

dati personali, dichiarando altresì di aver già provveduto a fornire agli Interessati adeguata 

informativa, nella quale sia espressa la possibilità di fornire i dati personali a società terze e di avere 

ottenuto gli eventuali consensi necessari allo scopo. Il Fornitore si impegna, altresì, ad indicare ai 

propri dipendenti e/o collaboratori che la presente Informativa è accessibile sul sito www.larioreti.it 

– sezione Fornitori e Gare, in modo tale che la stessa possa essere fornita dal Titolare ai soggetti 

Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. 

 

(d)  Categorie di destinatari dei dati personali 

Per le finalità di cui al paragrafo (b) che precede i dati personali da Lei forniti potranno essere resi 

accessibili: 

1) a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento 

dei dati; 

2) ad altre entità giuridiche del Gruppo societario di cui il Titolare fa parte. 

3) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web e/o dei 

gestionali informatici, fornitori, istituti di credito, studi professionali, ecc.) che svolgono attività 

in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 

4) ad Autorità di vigilanza, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri);  

 (e)  Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero 

Il Titolare dichiara che la gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati 

all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze 

incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Ove si rendesse 

necessario, il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE avverrà, in ogni caso, in conformità 

alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR (articolo 46), mediante l’adozione di clausole-tipo 

redatte sulla base delle versioni n. 2004/915/EC e n. 2010/87/EU elaborate dalla Commissione 

Europea.  il Titolare ha facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno di Paesi extra-UE. I Suoi 

dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 

(f)  Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati personali raccolti per le finalità indicate al paragrafo (b) che precede saranno trattati e 

conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato. A decorrere dalla data della 

cessazione di tale rapporto per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata 

dei termini prescrizionali applicabili ex lege. 
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(g)   Diritti esercitabili e dati di contatto DPO  

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di esercitare i diritti ivi 

indicati ed in particolare:  

- Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del 

trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi 

possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),  

- Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 

riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR), 

- Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali 

che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), 

- Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 

(articolo 18, GDPR); 

- Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, e di ottenere che gli stessi siano 

trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR); 

- Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che 

sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); 

- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo email: 

[privacy@larioreti.it]. Al fine di agevolare i rapporti tra Lei, quale Interessato e Lario Reti, in qualità di 

Titolare del Trattamento, il Regolamento ha previsto, in alcuni specifici casi, la nomina di una figura 

di controllo e supporto che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con 

l’Interessato.  

Lario Reti ha provveduto a nominare un “responsabile della protezione dei dati” (“DPO”) nella 

persona della Dott.ssa Mariabeatrice Ragadali – indirizzo email: “privacy@larioreti.it.  

Il DPO è chiamato a svolgere, fra l’altro, le seguenti attività:  

• informare e fornire consulenza al Titolare, al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché 

da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati personali; 

• monitorare e vigilare l'osservanza del Regolamento, delle normative applicabili in materia di 

protezione dei dati personali nonché delle policy e procedure adottate dal Titolare; 

• fornire supporto nei riscontri all’Interessato;  

• cooperare con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito, il 

“Garante”) competente. 

Potrà liberamente contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati 

personali e/o nel caso volesse esercitare i suoi diritti, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo 

di posta elettronica che abbiamo fornito nella presente sezione.   
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(h) Modalità del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 

2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o 

modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, 

interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.  

In ogni caso sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati 

personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a 

garantire la loro sicurezza. 

 

 


