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FIRMA 

…………………. 

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

PROCEDURA D’ASTA PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI 

CONVENZIONAMENTO (FORNITURA IN ESCLUSIVA E COLORE) RELATIVO 

ALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI UBICATO IN PISA, VIA CISANELLO, 

ANGOLO VIA DELLE TORRI, DI PROPRIETÀ DI AUTOMOBILE CLUB PISA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 

 

 
IN DATA ________IL SOTTOSCRITTO _______________________________ NATO A _________________. 

 

IL __________________, C.F. ________________________ RESIDENTE IN ___________________, VIA  

 

________________________, N. ______ 

 

 IN PROPRIO  

 

  QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI  _______________________________________________ 

 

CON SEDE IN ___________________ INDIRIZZO ______________________________ N. __________ 

 

C.F. _____________________________ P.IVA ______________________ 

 

(EVENTUALMENTE) PROCURA GENERALE/SPECIALE N. REP.______ DEL ____________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica in oggetto 

 

A TAL FINE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE 

IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL 

DPR  445/2000, 

 

DICHIARA ED ATTESTA 

 

a) di essere in possesso della piena capacità legale, di non essere interdetto/i, 

inabilitato/i o dichiarato/i fallito/i e che a proprio carico non sono in corso procedure che 

denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività; 

b) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni 

amministrative di cui al D. Lgs. 231/2001; 

c) che non siano avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una 

delle situazioni di cui ai precedenti due punti; 

d) che non risultino a proprio carico l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione ovvero la sanzione che comporti il divieto 

di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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e) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

delle presenti dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già firmato, 

lo stesso potrà essere risolto di diritto da Automobile Club Pisa ai sensi dell’art. 1456 

c.c.; 

f) di mantenere ferma l’offerta valida per 365 giorni dalla sua formulazione; 

g) di avere preso piena conoscenza  e di accettare tutto quanto indicato nel Disciplinare 

d’asta, nell’Avviso pubblico, nei modelli, nello schema di contratto, e negli altri allegati 

della procedura; 

h) di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l’aggiudicazione non produce 

alcun effetto contrattuale e traslativo, e che tale effetto si realizzerà solamente con la 

stipula del contratto di convenzionamento; 

i) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse 

le spese della procedura d’asta, imposte, tasse e spese notarili) relativo al contratto di 

convenzionamento sarà totalmente a carico dell’aggiudicatario; 

j) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali (indicata di seguito); 

k) di essere consapevole e di accettare la condizione che nell’eventuale aggiudicazione 

vengono fatti salvi i diritti di terzi in materia di prelazione, 

DICHIARA INOLTRE 

(REQUISITI SPECIALI) 

l) di essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell’art. 11 della L.R.T. 23 

novembre 2018, n. 62; 

m) di possedere un fatturato totale negli ultimi esercizi (2018-2019-2020) nel settore 

oggetto di gara relativo alla distribuzione o vendita di carburanti pari ad almeno € 

90.000.000,00; 

n) di essere titolare dell’autorizzazione petrolifera (requisito non frazionabile) di 

almeno venti impianti di distribuzione di carburante nel territorio italiano, più 

precisamente: 

N. Impianto di distribuzione di 

carburante 

Indirizzo Autorizzazione 

petrolifera del … n. .. 

rilasciata da … 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

 

 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY PER ASTA PUBBLICA O ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018 

 

 

In osservanza di quanto previsto dal GDPR, Automobile Club Pisa, in qualità di Titolare del trattamento, 

informa i partecipanti all’asta pubblica sul trattamento dei dati personali raccolti. I dati personali saranno 

trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Automobile Club Pisa (C.F. 00125820506) di seguito indicato anche come 

“Titolare del trattamento”, con sede in Pisa, Via Cisanello n. 168. 

Il Titolare può essere contattato:  

Tel.: 050 950111; 

Mail: info@pisa.aci.it; 

PEC: automobileclubpisa@pec.aci.it 

 

2. Responsabile Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il dott. Mauro Annibali, via Marsala 8, cap. 

00185, Roma, email: m.annibalidpo@aci.it. 

 

3. Tipologia dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento 

3.1 Tipologia dati 

I dati personali trattati sono riconducibili a tali categorie: 

- dati comuni: dati anagrafici, dati di contatto, dati economico-finanziari. 

- eventuali dati giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale e dei relativi carichi pendenti, o la qualità 

di imputato o di indagato. 

 

3.2 Finalità 

Tali dati vengono trattati per lo svolgimento della procedura di asta pubblica, in particolare in 

adempimento degli obblighi di legge e per finalità di interesse pubblico, per: 
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 verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all’asta pubblica e per 

l’aggiudicazione; 

 l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; 

 per la corretta gestione della procedura e per le finalità correlate alla scelta del contraente; 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla procedura di asta, da regolamenti e dalla 

normativa comunitaria per lo svolgimento della procedura; 

 eventuale accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

3.3 Basi giuridiche 

Le basi giuridiche delle operazioni di trattamento sono: 

- per quanto concerne i dati comuni: l’art. 6 comma 1, lett. b, Reg. UE n. 2016/679 (esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti necessari per lo 

svolgimento della procedura per cui è stata presentata la domanda di partecipazione, l’art. 6 comma 1, lett. 

c, Reg. UE n.2016/679, per lo svolgimento dei trattamenti necessari per adempiere agli obblighi di legge 

cui è soggetto il Titolare, l’art. 6 comma 1, lett. e, Reg. UE n. 2016/679, per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, 

in particolare, per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente; 

 - con riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati: art. 10 Reg. UE n. 2016/679, e art. 2 octies, 

commi 1 e 3, lett. i, D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in relazione agli 

adempimenti di quanto previsto dalla normativa sugli appalti e di quanto stabilito dall’art. 11 della L.R. 

Toscana del 23 novembre 2018, n. 62. 

 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 

al punto 3.2 e della partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula del contratto. 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione 

alla procedura, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  

 

5. Modalità del trattamento 

I dati personali conferiti sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, anche con l’ausilio di strumenti informatici e 

telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di 

pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. 

 

6. Conservazione dei dati 

I dati personali saranno trattati per la durata della procedura, comunque, secondo i termini applicabili per 

legge, tra cui quelli prescrizionali, previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal procedimento 

amministrativo e dal rapporto negoziale, anche dopo la sua definitiva cessazione. 

 

7. Comunicazione dei dati – destinatari ed eventuale trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad 

un’organizzazione internazionale 

Nell’ambito delle finalità di cui sopra, possono venire a conoscenza dei dati personali trattati gli Incaricati 

del trattamento e i Responsabili interni ed esterni del trattamento, nominati dal Titolare del trattamento e 

debitamente istruiti dallo stesso. I dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altri enti pubblici o privati 
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nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per la gestione della procedura, e potranno essere 

comunicati a tutti quei soggetti pubblici o privati per i quali, in presenza dei relativi presupposti, la 

comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 

Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o 

diffusi a terzi. 

Non saranno, infine, trasferiti dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali a meno che 

ciò non sia strettamente connesso a richieste specifiche provenienti dall’utente. 

 

8. Diritti dell’”Interessato” 

Il Regolamento, UE, n. 679/2016, conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti: 

- il diritto di accesso (articolo 15), ossia il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di 

trattamento; 

- il diritto di rettifica (articolo 16), ossia il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 

- il diritto di cancellazione - all’oblio (articolo 17), ossia la possibilità di cancellare dati personali 

che riguardano il diretto Interessato; 

- il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18); 

- il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20), ossia la possibilità di trasferire i propri dati 

personali a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti; 

- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento (articolo 7, co. 3); 

- il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati 

Personali) in caso di violazione nel trattamento dei dati (articolo 77); 

- il diritto di proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati (articolo 78). 

L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo 

del Titolare del trattamento indicato al punto 1, oppure contattando il Responsabile per la Protezione dei 

Dati Personali (D.P.O.), indicato al punto 2. 

 


