
ALLEGATO 1) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL DIALOGO COMPETITIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [La presente dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente e salvata in formato .pdf].  

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 .pdf mediante 

scansione.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve 

essere resa da ciascun soggetto del costituendo raggruppamento e firmata digitalmente, a pena di esclusione.  

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.  
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Spett.le FIPSAS 

Viale Tiziano, 70 

00196 Roma 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DELL’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E ACCESSORI PERSONALIZZATI FIPSAS – CIG 9046365090 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

nato a ______________________________________________ il ___________________________  

residente in ______________________________________________________________________  

Via/Piazza________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________ in qualità di 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: in __________________________________________ (Prov. ______)  

Stato_____________________Via/Piazza______________________________________________
n. _________ Sede operativa: in _____________________________________________________  

(Prov.______)Stato___________________Via/Piazza_____________________________________
_____________ n. ________ N. dipendenti _________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di “dialogo competitivo” in oggetto indicata 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, e 

DICHIARA 

a) di possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

c) di godere dei diritti civili e politici;  
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d) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis) , art. 80 comma 5 
lett.c-bis), c - ter), c -quater), f-bis), f-ter) e comma 4 del D.lgs n. 50/2016 così come modificato 
dall’art 8 comma 5 lett b) D.L. 76/20;  

e) in caso di società) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad 
analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo all’incarico da 
affidare;  

f) di non incorrere in situazioni di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013, né 
di situazioni di conflitto di interessi con il titolare del trattamento;  

g) di aver prodotto un fatturato annuo nell’ultimo anno utile precedente al lock down (2019) in 
inferiore a euro 100.000,00; 

h) di aver  maturato almeno 3 esperienze nell’ultimo triennio utile precedente il lock down ( 2017-
2018-2019) in forniture analoghe a favore di Enti pubblici o privati di rilievo nazionale o 
internazionale;  

m) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di FIPSAS 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;  

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 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.  
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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 l’indirizzo sottoindicato. 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 FIPSAS – Viale Tiziano 70, 
00196 Roma.  
 
 
 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

……………………………………………………………. 

 

 

Firmare e salvare in formato .pdf, allegare fotocopia di un documento di identità in formato .pdf in 
corso di validità del firmatario. 


