
Modello Allegato A - Istanza e Dichiarazione rese dal/i Professionista  
 

                    Pagina 1 di 8 

Al COMUNE DI ASSEMINI 
Città Metropolitana di Cagliari 

Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici 
 

OGGETTO: istanza di partecipazione alla procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 50/2016, indetta dal Comune di 
Assemini per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, 
misura, contabilità, e attività connesse, relativo ai lavori di BOULEVARD DEI PAESAGGI, CUP B51B17000150005, CIG 
76057027D6. 
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA € 113.043,31 al netto degli oneri previdenziali e IVA. 
 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………………………………………………….……….. 

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

residente a ………………………………………….…… Via …………….……………………………………, n° …………….. 

codice fiscale n………………………………………………………P.IVA n……………………………………………………... 

Telefono………………………………, email …………………………………………, pec …………………………………….. 

in qualità di  
 
(barrare la casella che interessa) 
 
 Libero professionista singolo; 
 legale rappresentante della Soc. …………………………………con sede legale in.…………………………... domicilio 

fiscale…………… 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato a partecipare alla procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto come: 
 

 Professionista singolo; 
 Professionista associato; 
Associati: 

Nominativo Luogo e data di nascita Ordine professionale N. iscrizione 
 

    

    

    

    

 

 Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti  

 costituito  non costituito, composto dai seguenti professionisti: 
______________________________ 
______________________________ 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti  

 costituito  non costituito, composto dai seguenti professionisti: 
______________________________ 
______________________________ 

 Società di ingegneria; 
 Consorzio stabile di società di professionisti; 
 Consorzio stabile di società di ingegneria; 
 Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla legislazione vigente del proprio 

Paese ………………………………………………………………………….. 
 Altro ____________________ 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 
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1. Di possedere       la cittadinanza italiana             cittadinanza __________________________________ (U.E.); 

2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio 
………………………………………………………………………………….…….; 

3. Di essere iscritto all’Ordine professionale degli ………………………………………………………….………………  

Sezione …............................................. di …………………………..….………….....con il n° ………..…..…; 

4.  (barrare la voce che interessa)  

 di essere in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 81/08; 

 di non essere in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 81/08; 

5. ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi del’ articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno o più dei seguenti reati: 

■ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 
1, lettera a, D.Lgs. 50/2016]; 

■ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 
353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b, D.Lgs. 
50/2016 ]; 

■ false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b-bis, D.Lgs. 
50/2016 ]; 

■ frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee 
[Art. 80 comma 1, lettera c, D.Lgs. 50/2016]; 

■ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d, D.Lgs. 50/2016] ; 

■ delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e, D.Lgs. 50/2016]; 

■ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f, D.Lgs. 50/2016]; 

■ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
[Art. 80 comma 1, lettera g D.Lgs. 50/2016 ]; 

6. ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 non sussistono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 

7. ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del Codice 
ovvero la misura interdittiva non sono state emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma 3; 

8. ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

9. ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 : 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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■ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a, D.Lgs. 50/2016]; 

■ di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 110 [Art. 80 comma 5, lettera b, D.Lgs. 50/2016 ]; 

■ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, 
come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato 
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 
o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o 
fuorviami suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c, D.Lgs. 
50/2016]; 

■ che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d, D.Lgs. 50/2016]; 

■ di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e, D.Lgs. 50/2016]; 

■ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, 
lettera f, D.Lgs. 50/2016]; 

■ di non presentare nella presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere [Art. 80 comma 5, lettera f-bis), D.Lgs. 50/2016]; 

■ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Il motivo di esclusione 
perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico) [Art. 80 comma 5, lettera f-ter), D.Lgs. 50/2016]; 

■ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 
perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g, D.Lgs. 50/2016]; 

■  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 
comma 5, lettera h, D.Lgs. 50/2016]; 

■ di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] 
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i, D.Lgs. 50/2016]; 

■ la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l, D.Lgs. 50/2016; 

10. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare): 

 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare 
all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

OPPURE 

 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 

11. ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle 
procedure d’appalto; 

12. di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

13. .che ai fini della presente procedura si forniscono i seguenti dati per agevolare i contatti che si rendessero necessari nel 
corso del procedimento: 
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indirizzo __________________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________________ cell. _____________________________________________  

e-mail certificata __________________________________________________________________________ 

 e-mail ______________________________________________________  

attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione. 

14. che a proprio carico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08 giugno 
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.248/2006 (oggi 
art. 14 D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni); 

15. (segnare con una crocetta la voce che interessa): 

 che nei propri confronti non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del D.L. n° 152/91 convertito in L. n. 203/91; 

OPPURE 

 che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n° 203/91, ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, come 
emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi 
e forniture di cui all’art. 6 del Codice, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n° 203/91 non li ha denunciati poiché in presenza dei casi 
previsti dall'art. 4, comma 1 della L. n° 689/1981; 

16.  (segnare con una crocetta la voce che interessa): 

 si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, ma di aver formulato l'offerta autonomamente e che il concorrente con cui 
sussiste tale situazione è  (Indicare denominazione, ragione sociale e sede)  

…………………………………………………………………………………………………………………;  

(Se ricorre questa condizione allegare in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta). 

 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 
una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (Se ricorre 
questa condizione allegare in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell'offerta). 

17. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.lgs 50/2016, l’assenza di partecipazione plurima alla stessa procedura di gara 
contemporaneamente e a qualunque titolo: singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un 
consorzio stabile, in una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali si è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore; 

18. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 159/11, irrogate nei confronti di un proprio convivente. 

19. (barrare la voce che interessa)  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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 di non intrattenere rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implichino incompatibilità con l'esercizio della libera 
professione in relazione all'incarico da affidare;  

 di essere dipendente di ……………………………………………………….……..(scuola/ente pubblico) e di produrre il 
relativo nulla osta per l’espletamento dell’incarico in qualità di libero professionista che verrà trasmesso in caso di 
aggiudicazione. 

20. che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:……………………………………….…….. 

21. (per i soggetti tenuti a tale adempimento) che ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 (requisito di idoneità 
professionale), di essere  iscritto: 

nel registro delle imprese della Camera di Commercio di:…………………………………………………….. 
(per i concorrenti stranieri, residenti negli altri Stati membri dell’Unione Europea, indicare uno dei competenti registri 
professionali o commerciali dello Stato di appartenenza (indicati nell'allegato alla L. R. n. 5/07 VI C per i servizi di 
progettazione): 

per la seguente attività: 

 

 

forma giuridica  

numero di iscrizione  

data di iscrizione  

Registro ditte n.  

durata della ditta/data termine:  

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza, ciascun nominativo indicato dovrà redigere e sottoscrivere l’apposito 
Modello Allegato B), compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

Nome Cognome Carica/poteri  

   

Data di nascita Luogo di nascita C.F. Residenza 

    

Nome Cognome Carica/poteri 

   

Data di nascita Luogo di nascita C.F. Residenza 

    

Nome Cognome Carica/poteri 

   

 
22. Nel caso di uno studio associato, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il professionista che 

svolgerà il ruolo di coordinamento dell’incarico è: 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

23. Di essere in possesso di una copertura assicurativa annua contro rischi professionali per un importo pari al 10% del costo 
di costruzione dell’opera in oggetto; 

24. di aver svolto, negli ultimi 10 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, i servizi per lavori appartenenti alla 
categoria relativa ai lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di importo (esclusa IVA). 

Categoria ID 
opere 

Anno descrizione sommaria Importo lavori (1) 
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(1) Non inferiore a quanto previsto dal bando di gara, eventualmente in concorso pro-quota con altri soggetti associati in caso di 
raggruppamento temporaneo. 

25. di aver svolto, negli ultimi 10 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, DUE servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di importo 
(esclusa IVA). 

 

 

 

 

 
 

 

(1) Non inferiore a quanto previsto nel bando di gara. 

26. Per il raggruppamento di professionisti 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura 
posti in gara, eseguirà le seguenti prestazioni: 

 Professionista per una quota del  

a  %  

b  %  

c  %  

d  %  

 

-  (nel caso di raggruppamento non ancora costituito):  

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al 
professionista…….………………………………………………. qualificata mandataria/capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e della/e mandante/i, nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di 
appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei. 

-  (nel caso di raggruppamento già costituito):  

 di allegare mandato collettivo speciale (irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria mediante scrittura 
privata autenticata. 

 

DICHIARA altresì: 

- i dati di posizione previdenziali ed assicurative e la propria regolarità contributiva (ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266): (nel caso di 
iscrizione presso più sedi indicarle tutte): 

 (per i soggetti tenuti a tale adempimento) 

- di essere iscritto presso l’INPS di ……………………..……….……. dal ……………………. col numero …………….. 

(per i soggetti tenuti a tale adempimento) 

- di essere iscritto presso l’INAIL di ………………………. dal ……………………. col numero ……………………….. 

(per i soggetti iscritti in albi professionali) 

 TOTALE COMPLESSIVO  

Categoria ID 
opere 

Anno descrizione sommaria Importo lavori (1) 

    

    

 TOTALE COMPLESSIVO  
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- di essere in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Previdenziale di appartenenza (specificare il tipo 
di Ente) ……………………………....………………………………………….……………………….. 

con sede in ………….………………………dal ……………..... numero d’iscrizione ……………………….…….....; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara nonché in tutti i 
rimanenti elaborati regolanti il servizio. 

-  autorizzo qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

-  non autorizzo, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 

DICHIARA, ai sensi per gli effetti di cui dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016: 

- che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni da intrattenere sia in corso di espletamento della gara che 
successivamente, é il seguente:  

indirizzo ..................……...................……….....…………………………………………………………… 
…................................................................................................................................................................. 

- di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo e-mail pec (certificata) 
……………………………………………………………..………......................... 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via email pec lavoripubblici@pec.comune.assemini.ca.it, ogni 
variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo su indicati al quale ricevere le comunicazioni. 

-di manlevare la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni 
regolarmente inoltrate al recapito indicato. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Che, secondo quanto stabilito al punto 7 del bando di gara, al fine di determinare la riduzione del numero di candidati da invitare a 

partecipare: 

 

1. importo complessivo dei lavori, per i quali sono stati svolti dal candidato, precedentemente alla data di pubblicazione del 
bando, secondo quanto riportato nella tabella punto 24: 
 

N TITOLO OPERA/COMMITTENTE  CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE IMPORTO 

    

    

    

    

 
2. importo dei lavori per i quali sono stati svolti dal candidato, precedentemente alla data di pubblicazione del bando, due 
servizi secondo quanto riportato nella tabella punto 25; 
 

N TITOLO OPERA/COMMITTENTE  CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE IMPORTO 

    

    

    

    

 
 Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto (art. 3), consapevole delle sanzioni 
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previste dalla stessa legge (art. 6) e di accettare sin d’ora che, qualora l’impresa non assolva a tali obblighi, il contratto si 
risolva di diritto ai sensi dell’articolo 3 comma 9-bis del medesimo disposto normativo. 

 Di accettare e sottoscrivere il patto di integrità approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 31.03.2017, che 
costituirà allegato obbligatorio al contratto da stipulare. 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla procedura di 
affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art. 
13, D.Lgs. 196/2003, che: 
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della 

partecipazione alla presente procedura di affidamento del servizio ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della procedura di affidamento in 
oggetto; 

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e smi; 
 

DATA ____________ 
FIRMA 

____________________________________ 


