
ALLEGATO  

al Disciplinare di invito a presentare offerta per la progettazione, 

realizzazione e manutenzione del nuovo sito web istituzionale 

 

Schema manifestazione di interesse 

 

Spett.le   

Confindustria Sardegna Meridionale  

Viale Colombo, 2 

09125 CAGLIARI 

 

Da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2021 

via PEC a assindca@pec.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitati a presentare una 

proposta di progettazione, realizzazione e manutenzione del nuovo sito web 

istituzionale della Confindustria Sardegna Meridionale  

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….…………….,  

nato/a a  ………………….…………………………..il ………………….………………………….. 

C.F. ……………….…………………….…..…………….., in qualità di (Titolare/Rappresentante 

Legale) ……………………………………………………… dell’Azienda …….…………………………………………..  

N. REA ………………………… C.F./P. IVA………………….…………………………..  

con sede a ………………….………………………….. in Via e n. ………………….………………………….. 

CAP…….………. Telefono………………….……. e-mail ……………………………………..……………………… 

PEC ……………………………..………………….………………… 

MANIFESTA 

l’interesse a essere invitato a presentare la propria proposta di progettazione, 

realizzazione e manutenzione del nuovo sito web istituzionale della Confindustria 

Sardegna Meridionale;  

CHIEDE 

di ricevere ogni successiva comunicazione inerente la procedura in oggetto, ivi inclusa 

l’eventuale trasmissione della lettera di invito, presso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata ………………….……………………………….………………….   

Soggetto da contattare ………………………….………………………………………….;  

cellulare …………………………………………….. e-mail …………………………………………………….. 



ALLEGATO  

al Disciplinare di invito a presentare offerta per la progettazione, 

realizzazione e manutenzione del nuovo sito web istituzionale 

 

DICHIARA, ALTRESÌ 

di accettare integralmente le condizioni stabilite Disciplinare di invito a presentare una 

proposta per la progettazione, realizzazione e manutenzione del nuovo sito web 

istituzionale della Confindustria Sardegna Meridionale (di seguito, semplicemente 

Disciplinare) e di essere consapevole che:  

1) la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale;  

2) la presente manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico;  

3) che dovranno essere allegati alla presente il proprio profilo societario, il 

portafogli clienti, l’elenco dei lavori eseguiti e della dotazione di personale 

specializzato, le credenziali generali di affidabilità tecnica, economica e 

finanziaria, l’esplicitazione delle specifiche competenze e dotazioni tecniche 

(Web design, Web development, SEO, etc.); 

4) laddove dovesse venire invitato a presentare la proposta, che lo stesso, in sede 

di presentazione, dovrà fornire la dichiarazione di possesso dei requisiti (di 

ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale e di 

capacità economico-finanziaria) prescritti nel Disciplinare e indicati nell’apposita 

lettera di invito;  

5) tutte le fasi procedurali relativa al Disciplinare sono affidate all’insindacabile 

giudizio di una Commissione costituita da una rappresentanza interna del 

Consiglio Direttivo, con il supporto della Direzione, della Confindustria Sardegna 

Meridionale, che sarà libera di seguire di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura avviata, senza che i 

soggetti consultati possano vantare alcuna pretesa. 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

Confindustria Sardegna Meridionale tratta i dati forniti con la presente dichiarazione, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente ai fini della consultazione delle manifestazioni di interesse a presentare una proposta di progettazione, 

realizzazione e manutenzione del nuovo sito web per le finalità relative e strumentali alla stessa. I dati potranno essere 

comunicati a terzi che intervengono nei propri processi ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare a presentare le 

proposte. 

In ogni momento, ricorrendone le condizioni, è possibile rivolgersi a Confindustria Sardegna Meridionale, Titolare del 

trattamento, con sede in Cagliari, Viale Colombo 2, per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 

679/2016, quindi, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 

trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: 

assindca@assindca.it. 

L’informativa completa per i fornitori sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione “Privacy” del sito 

internet www.assindca.it. 

 

Luogo e data_________________ 

Il Dichiarante 

______Firma ______ 

 

http://www.assindca.it/
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