Allegato 1 - modulo dichiarazione multipla

Al Comune di CERVETERI
AI 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 - CIG n
Dichiarazione multipla 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. *
_1_ sottoscritt
(prov. di

nat a

)

il
(prov. di

residente in
alla Via/Piazza/Contrada

)

n.

in qualità di titolare/legale rappresentante [interlinea™ e precisare ia carica]
dell'operatore economico denominato

(prov. di

•

corrente in

•

alla Via/Piazza/Contrada

•

numero di codice fiscale _

_) - c.a.p.

n.

- numero di partita I.V.A.

numero di telefono
intendendo partecipare alla procedura aperta per l'appalto dei servizi di cui all'oggetto, 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, ai fini della partecipazione alla gara
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO
IN OGGETTO.

E a tal fine,
DICHIARA
in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'operatore economico concorrente:
A.

di

alla gara in questione [precisare il caso specifico barrandola relativa casella]

G singolarmente;

Perla partecipazione alla gara gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo da compilare e completare 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,
1
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oppure 2
U in associazione temporanea a costituirsi fra i seguenti operatori economici (indicare ia
denominazione e la sede legale di clascun operatore economico costituente il raggruppamento)

•
•
•
•

denominazione operatore economico
avente sede in
alla Via/Piazza/n.
impresa qualificata capogruppo;

•

denominazione operatore economico

•

avente sede in

•
•

alla Via/Piazza/n.
impresa mandante;

•
•
•
•

denominazione operatore economico
avente sede in
alla Via/Piazza/n.
impresa mandante;

(

) - c.a.p.

[

] - c.a.p.

(

) - c.a.p.

oppure
U come consorzio per la/e seguenti impresa/e consorziata/e: [indicare i dati richiesti nei caso m cui n
consorzio, non eseguendo direttamente l'appalto, concorra alla gara per conto degli operatori economici facenti parte del consorzio stesso];

B.

•
•
•

denominazione dell'impresa consorziata
avente sede in
[
alla Via/Piazza/n.

•

denominazione dell'impresa consorziata

•

avente sede in

) - c.a.p.

(

] - c.a.p.

•

alla Via/Piazza/n.

•
•

denominazione dell'impresa consorziata
avente sede in
(

) - c.a.p.

•

alla Via/Piazza/n.

di aver preso visione e piena conoscenza dei documenti progettuali di seguito elencati, relativi al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti differenziati e dei servizi complementari sul territorio del Comune di Cerveteri approvati dalla
stazione appaltante:
1. Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
• ALL. A - Disciplinare tecnico prestazionale e documenti sotto elencati:
S Allegato 1.1 - Descrizione delle attrezzature;
S Allegato 1.2 - Dati dimensionali del Territorio e del Servizio;
S Allegato 1.3 - Elenco Prezzi;
• ALL. B - Mappatura zone di attivazione servizio porta a porta (n.7 tavole);

In caso di Associazione Temporanea di Imprese la dichiarazione deve essere prodotta per tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento. In caso
di Consorzio la dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio e dall'impresa consorziata.
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•

ALL. C-D.U.V.R.L;
2. STUDIO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA approvato con D.C.C, n. 2 del 27.01.2014,
3. PROGETTO DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - RELAZIONE
DESCRITTIVA.

allega l'attestazione di presa visione obbligatoria, rilasciata dalla Ripartizione OOPP Gare e
Contratti.
C.

di accettare incondizionatamente e senza alcuna limitazione tutte le condizioni e le prescrizioni minime inderogabili prestabilite dalla stazione appaltante nei documenti progettuali
posti a base di gara elencati al punto precedente, con riferimento alle specifiche modalità
tecniche ed operative di esecuzione e di gestione dei servizi di che trattasi, agli oneri di fornitura ed alle obbligazioni poste a carico dell'operatore economico aggiudicatario, di ritenere i documenti progettuali stessi, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico
e finanziario, adeguati ed incondizionatamente eseguibili, affermando esplicitamente sin
d'ora che alcuna riserva, di qualsivoglìa genere, ha da formulare al riguardo, fatte salve le
proposte migliorative ed integrative contenute nell'offerta tecnica prodotta per la partecipazione alla procedura di gara, elaborate in armonia con i principi, le finalità e le modalità esecutìve dei servizi prestabiliti nel capitolato d'oneri e nel disciplinare tecnico, soggette alle
valutazione della Commissione Giudicatrice;

D.

di accettare incondizionatamente, espressamente e senza alcuna riserva la "Clausola di risoluzione anticipata" inserita nell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto , della quale ha
preso visione e piena conoscenza;

E.

di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva tutte le condizioni e le prescrizioni
prestabilite dalla stazione appaltante nel bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E., nel relativo disciplinare di gara e nella modulistica complementare (formulari) predisposta dal Comune di Cerveteri, di cui ha preso visione e piena conoscenza;

F.

di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva tutte le condizioni e le prescrizioni
prestabilite dalla stazione appaltante nel vigente regolamento comunale di contabilità applicabile a quanto oggetto del presente appalto, di cui ha preso visione e piena conoscenza;

G.

di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione delle condizioni tecniche ed economico - finanziarie, sul corrispettivo (canone) forfettario ed omnicomprensivo stabilito dalla stazione appaltante e posto a base di gara, sulle condizioni contrattuali e sulle modalità esecutive e gestionali dei
servizi oggetto dell'appalto;

H.

di avere giudicato le suddette condizioni tecniche ed economico - finanziarie, il corrispettivo posto a base di gara e le condizioni contrattuali prestabilite dalla stazione appaltante,
nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica che presenta;

I.

di aver tenuto conto nella redazione delle suddette offerte, delle condizioni e del costo del
lavoro del personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto che non è inferiore al costo
stabilito dal CCNL di categoria e dalle Leggi previdenziali ed assistenziali risultante da atti
ufficiali, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
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J.

di aver formulato le suddette offerte tenendo conto degli oneri organizzativi, strutturali ed
economici previsti per le misure di sicurezza a carico dell'operatore economico aggiudicatario;

K.

di conoscere e accettare l'applicazione dell'articolo 6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente e delle
ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, impegnandosi, in
caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assumere il personale attualmente in servizio presso
l'Appaltatore cessante, già addetto al servizio di igiene urbana nel Comune di Cerveteri, a
far data dall'inizio dell'appalto con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità, e mantenendo l'anzianità maturata fino a quel momento;

L.

che l'operatore economico concorrente possiede un'organizzazione imprenditoriale adeguata per la esecuzione, entro i termini stabiliti, dei servizi e per lo svolgimento di tutte le
ulteriori prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto;

M. di obbligarsi a dare inizio al servizio nei modi ed entro i termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto, dichiarandosi sin d'ora disponibile a dare avvio all'esecuzione del contratto
in via d'urgenza, sotto le riserve di Legge, nelle more della formale stipulazione, fatta salva,
comunque, l'aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale e la costituzione della
garanzìa fidejussoria definitiva;
N.

di conoscere perfettamente i luoghi oggetto del servizio come rappresentati nell'Allegato B
del Capitolato Speciale d'Appalto - Mappatura zone di attivazione porta a porta - Tavv.
da 1 a 7, avvenuta mediante puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane
ed extraurbane (aree borghi recintate e non), compreso le case sparse, agriturismi e zona
demaniale, tutte oggetto del servizio.

O.

che l'operatore economico concorrente è iscritto alla Camera di Commercio di
al n.
, dal
per il seguente settore specifico oggetto
dell'appalto
: [completare con i dati richiesti nelle
parti In bianco. In alternativa l'operatore economico potrà allegare il certificato della C.C,LA.A., in originale o copia autenticata al sensi di Legge]

p.

di fornire le seguenti notizie inerenti i legali rappresentanti, i direttori tecnici (laddove esistenti nell'organigramma) ed i soci [3], in base alla propria forma giuridica desumibile dalle
notizie esistenti presso l'Ufficio delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio:
1. nome e cognome:

;

luogo e data di nascita:
luogo ed indirizzo della residenza anagrafica:
carica ruolo/funzione:

_

2. nome e cognome:

Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza anagrafica ed indirizzo, nonché la carica ricoperta, ovvero, il ruolo
e/o la funzione in base alla forma giuridica dell'operatore economico concorrente e, precisamente: del titolare e del/i direttore/i tecnico/i se
trattasi di impresa individuale; di tutti i soci e del/i direttore/i tecnico/i se trattasi di società in nome collettivo; di tutti i soci accomandatati e del/i
direttore/i tecnico/i se trattasi di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di rappresentanza e del/i direttore/i tecnico/i se
trattasi di altro tipo di società. 11 direttore tecnico deve essere indicato qualora esistente nell'organigramma dell'operatore economico concorrente. Aggiungere ulteriori righi qualora insufficienti quelli previsti nel modulo. In alternativa alla dichiarazione di cui al punto in questione,
l'operatore economico concorrente potrà allegare il certificato camerale, in originale o copia autenticata ai sensi di Legge, contenente le notizie
richieste.
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S luogo e data di nascita:
luogo ed indirizzo della residenza anagrafica:
carica ruolo/funzione:
3. nome e cognome:
luogo e data di nascita:
luogo ed indirizzo della residenza anagrafica:
carica ruolo/funzione:
4. nome e cognome:
luogo e data di nascita:
luogo ed indirizzo della residenza anagrafica:
carica ruolo/funzione:
5. nome e cognome:
luogo e data di nascita:
luogo ed indirizzo della residenza anagrafica:
carica ruolo/funzione:
q.

che l'operatore economico concorrente è iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per
le categorie e le classifiche ex D.M. 406/98 prescritte dal bando di gara per l'esecuzione dei
Servizi Oggetto dell'appalto e, precisamente: [completare indicando nelle parti In bianco, la classe di iscrizione in ciascuna categoria. In alternativa l'operatore economico potrà allegare il certificato rilasciato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in originale o copia autenticata ai
sensi di Legge] (*]

V categoria 1 - classe

4

S categoria 4 - classe _

5

S categoria 5 - classe _

6

nonché possiede l'iscrizione per l'attività di gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti.

R.

*

che non sussiste a proprio carico alcuna delle 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 e in particolare: n
ijdi non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2)che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6
del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'arti-

ai fini dell'ammissione alla gara, è richiesta per la categoria 1, l'iscrizione almeno la classe E
ai fini dell'ammissione alla gara, è richiesta per la categoria 4, l'iscrizione almeno la classe F

6

ai fini dell'ammissione alla gara, è richiesta per la categoria 5, l'iscrizione almeno la classe F
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colo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011);
3)che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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;
4)che non ho violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
sjche non ho commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
6)Che non ho commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
?)che non ho commesso un errore grave nell'esercizio della mia attività professionale;
8)che non ho commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
9jche nei propri confronti, non risulta iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o nello
Stato in cui sono stabiliti;
11) che non gli è stata applicata sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
u) che nei miei confronti, non risulta iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
SOA;
13) che non è stato vittima nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, di
provvedimenti avviati per omessa denuncia all'autorità giudiziaria per circostanze legate a fatti, oggetto di richiesta di rinvio a giudizio; (art. 4, comma 2, lettera b), legge n.
106 del 2011);
u) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano rispetto al dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e dì aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con i
seguenti soggetti partecipanti alla presente procedura:

.e di aver formulato autonomamente l'offerta;
[N.B.: ai sensi dell'art 38, comma 2, del Decreto Legislativo n.163/2006 la dichiarazione di "essere in una situazione di controllo" ài cui
all'opzione che precede, deve essere corredata dal documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo In questione non ha Influito
sulla formulazione dell'offerta. Detti documenti devono essere Inseriti In una separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude I concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono Imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica
e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica]
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S.

ai Sensi dell'alt. 38, Comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006 [precisare 11 caso specifico barrando la casella]

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

T.

che le situazioni personali degli eventuali altri soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lettere
b) e e), del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 sono precisate nelle allegate separate
dichiarazioni complementari rese dagli interessati tuaiuzare a tal fine ti modulo fac-simiieaikaia_i/aaii'uopo predisposto dalla stazione appaltante);

U.

Che l'Operatore eCOnomiCO Concorrente [precisare il caso specifico barrandola relativa casella)[*]

Q è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
Legge 12/03/1999, n. 68;
ovvero
Q non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
ai sensi della Legge 12/03/1999, n. 68, poiché ha alle proprie dipendenze meno di quindici dipendenti;
oppure
Q non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
ai sensi della Legge 12/03/1999, n. 68, poiché, pur avendo alle proprie dipendenze un
numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 unità, non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18/01/2000;
V.

che, in conformità all'art.l/bis, comma 14, della Legge 18/10/2001, n. 383, successive modificazioni ed integrazioni, l'impresa Concorrente [precisare 11 caso specifico barrandola relativa casella] [']

Q non si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE);
oppure
Q si è avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) e, alla data di presentazione della offerta, il periodo di emersione si è concluso;

Gli altri soggetti diversi dal dichiarante, sono tenuti a presentare - a pena di esclusione dalla gara - autonome dichiarazioni riferite ai
punti di cui alle lettere E ed S, utilizzando il modulo all'uopo predisposto denominato "Allegato I/a - modulo dichiarazione complementare
altri soggetti". Si rammenta che i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione in questione sono: iì titolare e tutti i direttori tecnici se trattasi di
impresa individuale; tutti i soci e tutti i direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se
trattasi di società in accomandita semplice; tutti amministratori muniti di rappresentanza e tutti i direttori tecnici se trattasi di altro tipo di società.
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W. che eseguirà in proprio tutti i servizi oggetto dell'appalto;
oppure.
che in caso di aggiudicazione dell'appalto si riserva di subappaltare o concedere in cottimo,
nei modi e nei termini previsti dall'art 118, del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163,
successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti parti di servizi [indicare kpam dei servizi che si mttndono eventualmente eseguire in subappalto, nel rispetto <Ji quanto all'uopo precisato all'art.17 del capitolato speciale d'appalto]

x.

_J_ sottoscritt_ dichiara, inoltre, in sostituzione delle certificazioni rilasciate dai competenti istituti previdenziali, assicurativi e paritetici, che l'operatore economico concorrente
mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative8: [completare k parti m bianco con ie notizie richieste]
INPS - competenza sede/i di

1.

Matrìcola/e Azienda:

INAII - competenza sede di
Codice Ditta:
2.

Numero delle P.A.T. Posizioni Assicurative Territoriali in essere:

[eventuali altri enti]

competenza sede/i di

Matricola/e Azienda:
3.

Y.

Al fine di consentire a codesta stazione appaltante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) fornisce le seguenti ulteriori informazioni relative
all'ope-ratOre eCOnOmiCO Concorrente: [completare le parti in bianco con le notizie richieste]

S C.C.N.L. applicato:
Dimensione Aziendale - numero del personale dipendente:
Totale lavoratori per esecuzione dell'affidamento n.
dell'azienda n.

.di cui dipendenti

Incidenza Manodopera sull'importo dell'affidamento (come da offerta proposta)

8

Indicare tutte le posizioni previdenziali ed assicurative in essere, aggiungendo ulteriori fogli nel caso siano insufficienti i righi riportati nel modello.
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Z.

Al fine di consentire a codesta stazione appaltante la richiesta d'ufficio del certificato di
"regolarità tributaria" indica la competente Agenzia delle Entrate e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti: (completare ie parti m bianco con ie notizie richieste)
[Amministrazione] Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Indirizzo completo (Sede/Via/Nr.)
Numero telefonico e numero di fax

.

AA. Al fine di consentire a codesta stazione appaltante l'eventuale richiesta d'ufficio del certificato di regolarità nei confronti degli adempimenti previsti dalla normativa inerente il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999, indica l'ufficio pubblico competente
e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti: (completare le parti In bianco con le notizie richieste)

[Amministrazione]
Indirizzo completo [Sede/Via/Nr.)
Numero telefonico e numero di fax
BB.

Per le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale indica, in conformità
all'art 79, comma 5-quinquies, del Decreto Legislativo n. 163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, indica Ì Seguenti recapiti: [completare le parti In bianco con le notizie richieste)
D

domicilio

elettO

per

le

COmUnicazioni

[indicare

indirizzo,

n. civico, CAP, Comune

e

Provincia)

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):
indirizzo di posta elettronica ordinaria:
jp^iD

fax n.

, autorizzando espressamente l'utilizzo del mezzo di comunica-

zione in questione qualora adottato da codesta stazione appaltante.
__\_ sottoscritt_ dichiara, altresì:
CC. di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sul contratto su tutti gli atti relativi e conseguenti, nonché ogni ulteriore onere economico indicato nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare tecnico prestazionale, nel bando di gara e nel disciplinare di gara con riferimento, in particolare, alle spese per la partecipazione
alla procedura concorsuale, alle spese contrattuali, agli oneri relativi al compenso spettante alla commissione giudicatrice dei progetti offerta ed alla nomina del direttore
dell'esecuzione del contratto nella misura stabilità nel CSA ed ogni altro onere e spesa che
la Legge ed i predetti documenti pongono a carico dell'operatore economico concorrente;
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DD. di essere consapevole che il Comune di Cerveteri utilizzerà per la trasmissione di tutte le
comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale, incluse quelle di cui all'art. 79,
del Decreto Legislativo n. 163/2006, i recapiti innanzi indicati (congiuntamente o disgiuntamente), esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni responsabilità in caso
di trasferimento e/o disfunzione e/o disattivazione dei recapiti medesimi;
EE. di impegnarsi a segnalare al Comune di Cerveteri ogni eventuale variazione ai dati comunicati esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità in
merito;
FF,

di essere a conoscenza che ai sensi dell'ari 75, del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

GG. 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;
HH. di allegare alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei
termini di validità.
Luogo e data,
p. L'OPERATORE ECONOMICO - IL DICHIARANTE
[timbro del soggetto concorrente e firma leggibile del dichiarante)

Avvertenze: II 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'operatore economico concorrente, nel rispetto delle istruzioni riportate in calce al modulo stesso e
nelle note a pie 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 finì 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.
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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.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

NotaJnformatiya ai sensi deU'art.13 del Decreto Leeislatlvo 30/6/^003. n.196
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO: II trattamento del 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, 11 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 aU'art.20, del Decreto Legislativo n. 196/2003.
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO: 1 dati forniti saranno utilizzati con le modalità e le procedure strettamente necessaire 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 improntato 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
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO: il trattamento dei dati è obbligatorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006.
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 trasmettere. 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 al 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 del 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 Comune di , che impongono la diffusione ed il trattamento dei dati stessi. Per le finalità innanzi indicate, 1 soggetti richiedenti potranno rivolgersi al Servizio Ambiente del Comune di
...." piano, tei
fax 080/3211321, e-mail
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento è il Comune di
Responsabile del trattamento è
della Posizione Organizzativa del Settore
L'elenco aggiornato dei Responsabili dei servizi comunali è disponibile sul sito ^

Responsabile prò-tempore
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