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         Spett.le  
         Università della Valle d’Aosta 

Université de la Vallée d’Aoste 
         Strada dei Cappuccini 2/a 
         11100 Aosta 
         (PEC: protocollo@pec.univda.it) 
 
 
 
 
OGGETTO: invito a presentare offerta per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare 

i servizi di responsabile della protezione dati (RPD/DPO) ai sensi dell’art. 37 del 
regolamento UE 2016/679 e di supporto all’Università della Valle d’Aosta – Université de 
la Vallée d’Aoste all’adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati 
personali. CIG Z602961022.  
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 
 
 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta 
 

Nome ______________________________ Cognome ___________________________________ 

nato/a a  _________________________________ Prov. ________ il ___________________________ 
in qualità di  
□ titolare 
□ legale rappresentante 
□ procuratore generale o speciale 
□ (altro)__________________________________________________ 
dell’operatore economico:  
□ impresa individuale 
□ società in nome in collettivo 
□ società in accomandita semplice 
□ società a responsabilità limitata 
□ società per azione 
□ società in accomandita per azioni 
□ società cooperativa 
□ altro (specificare): ______________________________________ 
denominato ______________________________________________________________________________________ 

con sede in via/piazza_________________________________________________ n. _______ 

Cap __________ Comune ____________________________________________________ Prov. ____ 
telefono_________________________________ e-mail (semplice) _____________________________  
 
 

CHIEDE 
 

che sia ammesso/a partecipare alla selezione degli operatori economici per la fornitura in oggetto,  
che sarà espletata mediante la piattaforma telematica di MEPA di Consip S.p.a. 

Univda - Prot. n. 0003198 del 02/03/2020  [Classif. X/04]
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ATTESTA 
 

di aver preso visione del Provvedimento del Direttore generale n. 30, del 2 marzo 2020 e, in particolare, 
di aver letto in ogni sua parte e di aver piena conoscenza della seguente documentazione, 

che accetta integralmente: 
 

- lettera di invito, con allegati: 
- Allegato A, Capitolato tecnico; 
- Allegato B, Modello delle dichiarazioni; 
- Allegato C, DGUE; 

- Allegato D, Modello relazione tecnico-qualitativa; 
- Allegato E, Modello offerta economica; 

 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative  

 
 

 
1. che la PARTITA IVA e il CODICE FISCALE sono i seguenti: 

Partita IVA_________________________________ Codice Fiscale _________________________ 
2. che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui far pervenire le comunicazioni è il seguente: 

indirizzo PEC 
_______________________________________________________________________ 

3. che la Ditta è iscritta nel “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato” con 
oggetto sociale ______________________ e area di attività (codice ATECO) __________________; 

4. di non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
5. di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della richiesta di offerta, 

forniture analoghe di importo complessivamente non inferiore a 10.000,00 euro; 
6. di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la pubblicazione della richiesta di offerta, almeno 

un servizio analogo a quello in oggetto, per conto di una amministrazione pubblica (come definita all’art. 
1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

7. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; 
8. che il soggetto che ricoprirà il ruolo di DPO: 

a) è in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o diploma di laurea magistrale (nuovo 
ordinamento); 

b) è in possesso di comprovata esperienza di almeno 6 anni nell’ambito della protezione dei dati 
personali; 

c) ha conoscenza approfondita della normativa in materia di trasparenza amministrativa di cui al 
d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni; 

d) ha esperienza relativa al ruolo di DPO in una pubblica amministrazione. 
che il soggetto che ricoprirà il ruolo di DPO e/o i componenti del gruppo di lavoro: 

e) ha/hanno conoscenza approfondita del funzionamento del sistema universitario e della 
normativa e delle procedure amministrative applicabili; 

f) ha/hanno adeguata competenza in materia informatica; 
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SI IMPEGNA 
 

a fornire nei termini prescritti dal capitolato i documenti comprovanti le dichiarazioni rese. 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data Firmato digitalmente 
 
_________________________ _________________________ 


