
  ALLEGATO 02 

DICHIARAZIONE (da rendere su carta intestata) 
 

 

Spett.le 

Università degli Studi di Trieste 

Dipartimento di Scienze della Vita 

Via Weiss,2 

34128 TRIESTE (IT) 

 

 

OGGETTO: “Servizio di supporto al piano di comunicazione del Progetto Enhancing 

Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture - acronym: AdriAquaNet” 
 
IMPORTO A BASE DI GARA € 39.500,00 compresi oneri sicurezza aziendali non soggetti  a 
ribasso  (euro trentanovemilacinquecento/00) + IVA di legge 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): G26C18000600007 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z502982EEC 
 

 

Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il _________________________nella sua qualità di 

_______________________________________________________e come tale  in rappresentanza 

di _______________________________________________________________________con sede 

in ________________________________ Via ___________________________________________ 

CAP _____________ Città ____________________ codice fiscale __________________________ 

e/o partita I.V.A _______________________________________ tel. _______________________, 

fax ________________________e.mail PEC____________________________________________ 

Iscritto alla piattaforma MEPA al bando_______________________________________________ 

 

 

Per la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto, ed a tal fine, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 della medesima 
normativa in caso di dichiarazioni false o mendaci 
 

DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE AI SENSI DELL’ART.80 DEL D.LGS 
50/2016 e s.m.i. 

 



  ALLEGATO 02 

� l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

� di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
di essere iscritti  presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto 
dell’avviso con i seguenti codici Ateco 2007: 

1. 18.13.00  Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media  
2. 59.19.00  Altre attività editoriali 
3. 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica  
4. 63.11.2 Gestione database (attività delle banche dati) 
5. 63.12.00 Portali web  
6. 74.10.29  Altre attività dei disegnatori grafici 
7. _______________________________________ 
8. _______________________________________ 
9. _______________________________________ 

 
 

B) REQUISITI AI SENSI DELL’ART.83 DEL D.LGS 50/2016 
(indicare oggetto dei contratti, ente appaltante, importo dell’appalto 
durata collegamento web se esistente ed ogni altro riferimento utile 

alla S.A. per le verifiche) 
 

1. Comprovata esperienza nei servizi di supporto alla comunicazione o 

progettazione dell’identità visiva nell’ambito di progetti europei 

(almeno 15).  

2. Supporto tecnico al piano di comunicazione o stesura del piano 

dicomunicazione dei progetti europei e relativo monitoraggio (almeno 

4).   

3. Progettazione grafica e impaginazione di materiali promozionali e 

divulgativi (poster, brochure, pieghevoli, manifesti), volumi scientifici, 

atti di convegni, costituenti c.d. deliverables di progetti europei 

(almeno 30) 

4. Fornitura di servizi tecnici specialistici di traduzione di testi inseriti nei 

c.d. deliverables di progetti europei (almeno 5).  

5. Produzione di video interviste e/o video di presentazione di progetti 

europei (almeno 10).   

� Un fatturato minimo annuo, per gli ultimi tre esercizi, pari o superiore, 
nel settore di attività oggetto del presente appalto, a € 79.000,00 (euro 
settantanovemila/00)  
Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi 
finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente 
procedura 

 

 

DATA ............................ 

 

 

 

IL DICHIARANTE 
(firmato digitalmente) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia 

di protezione dei dati personali) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali di cui l’Università degli Studi di Trieste entra in 

possesso, in qualità di titolare del trattamento, desideriamo informarla su quanto segue: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Responsabile per la Protezione dei Dati personali dell'Università degli Studi di Trieste è: 

l’avvocata Valentina Carollo, società ISI – Ingegneria dei Sistemi Informativi srl, nominata ai sensi dell’art. 39 del Regolamento UE 

2016/679. 

Per contattare la Responsabile della Protezione dei dati dell’Ateneo utilizzare una delle seguenti vie: 

• posta:  Università degli Studi di Trieste – Piazzale Europa 1 – 34100 Trieste - Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati 

• e-mail: dpo@units.it 

• PEC:     ateneo@pec.units.it - Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5 del Regolamento UE 

2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, per le 

seguenti finalità, ricomprese nell’art. 6, comma e) del Regolamento: fornitura di beni e/o servizi per le attività didattiche e/o 

ricerca del Dipartimento Scienze della Vita 

3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili presso la segreteria Amministrativa del 

Dipartimento Scienze Della Vita – Via Weiss, 2 – 34128 Trieste 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano 

trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in 

presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 

regolamento,  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su 

server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, 

potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del 

trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento. 

I dati personali non saranno soggetti a diffusione 

 

4. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Massimario di scarto. 

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università, quale Titolare del trattamento, ai sensi 

degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 2016/679: 

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del Regolamento, 

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, 

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati 

dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del Regolamento. 

 

6. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati ai seguenti indirizzi 

ateneo@pec.units.it.e dpo@units.it.  

 
             (luogo, data) 
                                                                                                IL DICHIARANTE 

(firmato digitalmente) 


