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   Comune di Trescore Cremasco 

 

 OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO: indagine finalizzata a raccogliere 

manifestazioni di interesse, ai fini di un eventuale affidamento dell'appalto di servizio, avente 

ad oggetto, in linea generale, l'espletamento delle prestazioni afferenti la normativa in 

materia di protezione dati personali, introdotta dal Regolamento Europeo n. 679/2016 
(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 e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR (General Data Protection 

Regulation) Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.)  Tale indagine è volta ad acquisire 

informazioni sul mercato di settore (relativamente ai soggetti interessati, alle attività da 

svolgere ed ai prezzi di riferimento), per poi selezionare n. 10 operatori economici, ai quali 

saranno inoltrate richieste di preventivi, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2°, lettera "a", del Codice dei contratti pubblici. 

 STAZIONE APPALTANTE: Comune di Trescore Cremasco (Cremona) 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo (con ribasso percentuale sul prezzo 

complessivo posto a base di gara), ai sensi dell’articolo 95, comma 4°, lettera “c”, del Codice, 

in quanto trattasi di appalto di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00. 
 

Il sottoscritto …………………………., nato a ……………………… il ………………. (C.F. 

………………………………..), agente in qualità di ........................., con sede legale in 

…………………………….., partita IVA: …………………………..; pec: ………………..; mail: 

………………. 

 

DICHIARA 
(ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000) 

 Di aver preso atto e conoscenza dell’avviso preinformativo, pubblicato dal Comune di 

Trescore Cremasco. 

 Di manifestare interesse ad essere invitato all'eventuale procedura di richiesta di 

preventivo, ai sensi dell'articolo  36, comma 2°, lettera "a", del D.Lgs n. 50/2016 ed in 

aderenza alla Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016 (aggiornata al 1° marzo 2018). Oggetto 

dell'appalto:  l'espletamento delle prestazioni afferenti la normativa in materia di protezione 

dati personali, introdotta dal Regolamento Europeo n. 679/2016. Periodo:    dalla stipula del 

contratto (presumibilmente: 1° luglio 2018) sino al 31 dicembre 2019. 

 Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 80, del Codice dei 

contratti pubblici (lettera "a" dell'avviso preinformativo, punto D) 

 Di essere in possesso dei requisiti, di cui alle lettere "b"; "c" e "d" dell'avviso preinformativo, 

punto D. 

 Di dichiarare il seguente valore: 
- Prezzo relativo esclusivamente a tutte le attività e le funzioni del Responsabile della 

Protezione dei Dati:  € ......... 

 Di prendere atto  che gli indicati prezzi saranno acquisiti e valutati, da parte del Comune quale 

stazione appaltante, solo ed esclusivamente al fine di determinare, successivamente (in sede 

di richiesta di preventivo), il valore dell'appalto da porre in gara (valore d'asta). L'indicazione 

di siffatti valori non vincola, in alcun modo, l'operatore economico, che eventualmente verrà 

invitato, successivamente, a presentare offerta. 

 Eventuali informazioni ed osservazioni afferenti l'oggetto dell'appalto: ....................... 

…………………, lì ……………… 

In fede  

 

………………… 


