
Allegato 1 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI IN 
MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
Il/La sottoscritto/a   

___________________________________________________________________________ 

        (cognome)                  (nome)                                                 (codice fiscale) 

 

Nato/a a  

___________________________________________________________________________ 

        (luogo)                               (prov.)                                             (data)  

 

residente a  

___________________________________________________________________________ 

         (luogo)                            (prov.)                                 (indirizzo) 

 

nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore o delegato in nome e per conto della/di     

 

Ragione sociale ______________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ Via ___________________ C.A.P._____  

Cod. Fisc. ____________________Partita Iva n. ____________________________________  

C.C.N.L. applicato_____________________________________________________________ 

Codice attività_______________________________________________________________ 

telefono n. _________________________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________________ 

PEC (posta elettronica certificata) _______________________________________________ 

 

 

Referente operativo  

Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________ 

  

MANIFESTA 

 

l’interesse a candidarsi come partner tecnico per la realizzazione di progetti formativi in materia di 
Innovazione tecnologica, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico in oggetto  

 

A TALE SCOPO 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA  
che l’Operatore Economico rappresentato 
 



• è una Società attiva da almeno 10 anni, regolarmente registrata nel Registro Imprese della Camera 
di Commercio di appartenenza; 
 

• non è incorso in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

• ha un’esperienza non inferiore ai 10 anni nell’ambito dell’Information and Communication 
Technology (Si allega, a comprova, una presentazione aziendale e un sintetico portfolio dei Clienti 
più significativi);  
 

• ha un Fatturato minimo di Euro 1.000.000.000,00 in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 
conclusi (2019-2020-2021); 
 

• dispone di sedi operative in Lombardia e in tutte le altre Regioni italiane; 
 

• dispone di una Rete infrastrutturale in Lombardia e sul territorio nazionale; 
 

• dispone di una “Academy” interna avente ad oggetto le materie indicate nell’Avviso pubblico; 
 

• è iscritto al portale Acquisti In Rete della Pubblica Amministrazione nell’area merceologica 
“Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”; 

 

• è in possesso della Qualificazione rilasciata dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID); 
 

• rispetta uno dei due requisiti richiesti per rispondere al DNSH (indicare quale): 

 Possesso della Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 /CLC/TR 50600-99-1 

 Iscrizione al Code of Conduct for energy efficiency of data centers (rispetti le best practices) 
 

ALLEGA 
 
Presentazione aziendale dell’Operatore economico rappresentato, redatta secondo quanto previsto al 
par. 4 dell’Avviso pubblico e contenente indicazioni rispetto a: 

• Le principali caratteristiche della propria organizzazione;  

• L’indicazione dei servizi ICT che potrebbe erogare in relazione ai bandi attualmente attivi 
nell’ambito della Missione 1 – Componente 1 “Digitalizzazione Innovazione e Sicurezza nella PA”, 
tramite un esempio di proposta di collaborazione con Formaper rivolta nello specifico al target 
pubblica amministrazione;  

• La descrizione della politica aziendale in tema di sicurezza dei dati gestiti e trattati. 
 
 
Data ……………………….  
 
 __________________________________________________ 
  
 Firma del Legale rappresentante/procuratore 

 
(Allegare copia della procura del potere di firma qualora il firmatario o il Dichiarante sia un soggetto diverso 
dal Legale rappresentante.) 
 
Nota: Il Documento di identità non è necessario come allegato alla Manifestazione di interesse se il 
documento è firmato digitalmente. 
 
 
 
 
 



Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
personali 
 
Con riferimento ai dati personali conferiti in relazione al presente avviso, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Formaper, con sede operativa in via Santa Marta n. 18 - 20123, Milano.  
 
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per l’individuazione 
del Partner Tecnico di Formaper per la realizzazione di progetti sul tema dell’innovazione tecnologica. 
 
3. Modalità del trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento acquisizione dei documenti in forma elettronica e 
cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione. 
 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare corso alle procedure 
di verifica e di valutazione previste dall’Avviso pubblico. 
 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti potranno essere comunicati e divulgati per le finalità oggetto dell’Avviso agli uffici interni di Formaper 
della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e/o a personale autorizzato delle Società partecipate 
dell’Ente. I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. 
 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 
dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” di Formaper. 
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa 
vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 
trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 
 


