Allegato 1/a – modulo dichiarazione complementare altri soggetti -

Al Comune di CERVETERI
Al Responsabile Servizio Ambiente

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto pluriennale del servizio di igiene urbana e servizi complementari del Comune di Cerveteri, Bando di gara prot. n.
del
- CIG n.
[5718901A64 ]. Modulo dichiarazione complementare di cui all’art. 8, comma 2, lettera
A), del disciplinare di gara, resa dall’operatore economico concorrente ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del D.P.R. 28/12/2000, n.445. dai soggetti ex
art.38, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 1

 __l__ sottoscritt __ ___________________________________________________________________________________
 nat__ a _______________________________________ (prov. di _____)

il ________________________________

 residente in ______________________________________________________________________ (prov. di ____)

 alla Via/Piazza/Contrada __________________________________________________________ n. ____________
 in qualità di titolare/legale rappresentante/direttore tecnico ecc.

[interlineare e precisare la carica]

________________________________________________________________________________________________________

 dell’operatore economico denominato _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 corrente in ______________________________________ (prov. di ________) – c.a.p. _______________________
 alla Via/Piazza/Contrada __________________________________________________________ n. ____________

 numero di codice fiscale _________________ - numero di partita I.V.A. _____________________________
numero di telefono _________________________

partecipante alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto, a completamento
della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente innanzi indicato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

A. che non sussiste a proprio carico alcuna delle sottospecificate condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art.38, del citato Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni: [*]

Per la partecipazione alla gara gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo da compilare e comple tare con cura ed esattezza. Il modulo deve essere firmato su ogni pagina dal dichiarante nell’apposito spazio. La dichiarazione non è
soggetta ad imposta di bollo. Per i soggetti tenuti alla presentazione della presente dichiarazione complementare si rinvia all’art.8, comma 2, lettera A), del disciplinare di gara.
1

IL DICHIARANTE _______________________
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1) procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge
575/65;
2) pronuncia di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emesso decreto di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
3) pronuncia di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18.

N.B. Qualora il dichiarante dovesse omettere (ovvero, cancellare, barrare, indicare) di dichiarare il possesso anche di una sola condizione di cui al
presente punto, l’operatore economico concorrente sarà immediatamente escluso dalla procedura di gara. Nel caso in cui ricorra una delle condi zioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) il dichiarante dovrà espressamente indicarle utilizzando lo spazio sottostante]

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

B. ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006 (precisare il caso specifico barrando la casella) [*]

 di NON avere a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
 di avere a proprio carico le seguenti condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì:
 di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal con trollo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, l’operatore economico concorrente sarà dichiarato decaduto dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;
 di impegnarsi a segnalare al Comune di ogni eventuale variazione ai dati comunicati esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità in merito;
 di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione, giusta nota informativa fornita dalla stazione appaltante a margine del presente modulo;
 di allegare alla presente atto copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di
identità nei termini di validità.
Luogo e data, ___________

IL DICHIARANTE

[firma leggibile del dichiarante]

IL DICHIARANTE _______________________
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Avvertenze: Il presente modulo predisposto dalla stazione appaltante per soli fini semplificativi e di
standardizzazione del formulario, deve essere adeguato e personalizzato al proprio caso concreto dall’o peratore economico concorrente, nel rispetto delle istruzioni riportate in calce al modulo stesso e nelle
note a pié di pagina, delle norme e delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara
negli ulteriori documenti ed atti complementari che regolano la procedura aperta in oggetto, di cui rimane il solo responsabile ai fini dell’ammissione alla gara. L’operatore economico è tenuto, pertanto, a verificare attentamente il contenuto del modulo proposto e ad adattarlo alla propria situazione personale.

N.B. – In conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara, si rammenta che l’omessa compilazione delle
dichiarazioni evidenziate con [*], laddove lo stato dichiarato non sia desumibile dal corrispondente documento prodotto autonomamente dall’operatore economico concorrente in sede di gara, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Nota Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196

1.
2.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati acquisiti è finalizzato all’espletamento delle funzioni di stazione appaltante da parte del Comune
di ......... nel rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, in materia di attività contrattuale degli enti pubblici. Il Comune di ......... acquisisce i dati
che riguardano gli operatori economici dichiaranti, esclusivamente per l’accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’aggiudicazione
del contratto. Per la predetta attività amministrativa non vengono trattati “dati sensibili” di cui all’art.20, del Decreto Legislativo n. 196/2003.

3.
4.

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO: il trattamento dei dati è obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006.

5.

6.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure strettamente necessarie nell’ambito della procedimento di
gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del contratto e per l’accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il trattamento sarà im prontato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei contraenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l’ausilio
di strumenti informatici e telematici, ed è svolto da personale comunale e da soggetti esterni che hanno rapporti di servizio e/o strumentali con il Comune di
..........
DIFFUSIONE DEI DATI: I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici nell’ambito delle informative che per Legge il Comune è tenuto a tra smettere. Detti dati non saranno ulteriormente diffusi ad altri soggetti, se non nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di diritto d’accesso agli atti
amministrativi del Comune di .......... I dati acquisiti possono essere soggetti a trasferimento all’estero in considerazione della specifica natura ed importo del
contratto, come previsto dalla vigente normativa cui contratti pubblici.

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’operatore economico Interessato, in ogni momento, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Esso ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati
personali, delle finalità e modalità del trattamento e della logica applicata al trattamento informatizzato, nonché l’elenco dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. L’operatore economico interessato ha diritto, inoltre, di ottenere: l'aggiornamento, la rettifica
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell’art.13, del Decreto Legislativo n.196/2003 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’operatore economico ha diritto, infine, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; l’esercizio dei diritti di cui all’art.7, del Decreto Legislativo
n.196/2003 non può contrastare con le esigenze di integrità della procedura concorsuale espletata e del suo esito e col rispetto di norme, cogenti per il Co mune di ........., che impongono la diffusione ed il trattamento dei dati stessi. Per le finalità innanzi indicate, i soggetti richiedenti potranno rivolgersi al Servi zio Ambiente del Comune di ........., ….., e-mail
.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento è il Comune di .......... Responsabile del trattamento è …. Responsabile pro-tempore
della Posizione Organizzativa del Settore ….. L’elenco aggiornato dei Responsabili dei servizi comunali è disponibile sul sito ,….
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IL DICHIARANTE _______________________

