AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA DE GASPERI (“Cinema”)

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................
nato il ....................................a ............................................................................................................................................
residente in ................................................................................. via ..............................................................................
codice fiscale n .................................................................................................................................................................
in qualità di ....................................................................................................................................................................... 
dell’operatore economico............................................................................................................................................. 
con sede legale in ................................................................... via ..................................................................................
sede operativa in ....................................................................via ...................................................................................
codice fiscale n... ..................................................... partita IVA n............................................................................... 
Domicilio eletto per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:: 
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono..............................................  e-mail (PEC) …………………………………….......................................... 

MANIFESTA INTERESSE 
a partecipare all’affidamento in regime di concessione (dall’art. 3, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 50/2016), del servizio di gestione dell’attività cinematografica e dei servizi aggiuntivi come individuati nell’Avviso pubblico. A tal fine 
 
DICHIARA
 di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, il sottoscritto dovrà attestare il possesso di tutto quanto di seguito: 
Requisiti generali:
[__]	possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

Requisiti speciali:
1) Requisiti di idoneità professionale
[__] Iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, ove l’iscrizione sia prevista dalla disciplina relativa alla forma giuridica posseduta; 
[__] se ETS (regime D.Lgs 117/2017), iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente; 

2) Capacità Economica e Finanziaria 
Ad agevolare la partecipazione di operatori interessati, non viene richiesta prova di alcun fatturato minimo.

3) Capacità Tecnica e Professionale:
[__] Esperienza almeno triennale (negli ultimi cinque anni, anche discontinua) nella gestione di esercizi cinematografici e/o teatrali e/o nell’organizzazione di eventi e manifestazioni varie. 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio.

……………………., li …………………						  TIMBRO e FIRMA 
  ______________ 
Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Gentile Utente, La informiamo che il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) prevedono la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa vigente è nostro intendimento seguire una politica basata sui giusti criteri di trasparenza e correttezza. Pertanto, in relazione ai dati personali in possesso di questo Ente, a seguito della domanda presentata dalla S.V., la informiamo di quanto segue: 
1) Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa erogazione del servizio/intervento, con l’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia. Tale finalità rientra nelle funzioni di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett e) del Regolamento UE 2016/679.
2) Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate nell’art. 4 punto 2) del Regolamento UE 2016/679 e viene effettuato tramite supporti elettronici e cartacei. 
3) Conferimento dei dati: il conferimento di dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferire dati comporta l’impossibilità di dar seguito al procedimento per cui l’istanza viene presentata. 
4) Comunicazione dei dati: i dati personali possono venire a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati da parte del Titolare del trattamento e possono essere comunicati ad Uffici ed Enti pubblici per attività connesse con il corretto adempimento di quanto indicato al punto 1. I dati potrebbero essere trattati da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità indicate. Potranno inoltre essere comunicati al fine di adempiere obblighi di legge ovvero per rispondere a richieste da parte de forze dell’ordine, autorità amministrativa e giudiziaria sia dello stato Italiano sia dello stato di provenienza dell’interessato. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
5) Diffusione dei dati: i dati potranno essere diffusi solo se previsto da norma di legge o regolamento ai sensi dell’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003. 
6) Durata del trattamento: i dati trattati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali.
7) Profilazione: il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
8) Diritti dell’interessato: potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
9) Titolare del trattamento: titolare del trattamento dati è il comune di Isernia. È possibile far valere i propri diritti in tema di protezione dei dati personali rivolgendosi al Comune di Isernia (Ufficio ITC) o rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati all’indirizzo: rpd@comune.isernia.it


