ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
CASTEL D’AZZANO, NOGAROLE ROCCA E VIGASIO
C/O COMUNE DI SORGA’
P.zza Castello n. 26
37060 Castel d’Azzano(VR)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SU PIATTAFORMA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2020 PRESSO IL COMUNE DI VIGASIO (CIG
7654922179)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA artt 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il/La

sottoscritto/a

………………………………………………………………………………….........

……………………………………………(……….)

il

……………….................

residente

a

nato/a

…………………………………………

a
Via

………………………………………… in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa
con

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sede

legale

in

……………………………………………………………………………………

all’indirizzo

…………………………………………………………………………………………………… cod. fisc. …………………………………………… Partita iva
………………………………………….. Telefono: ……………………………………………….. Fax: …………………………………………… posta
elettronica certificata: ………………………………………………………………………… Indirizzo al quale inviare la corrispondenza
(se diverso da quello dell’impresa, sopra indicato): ………………………………………………………………………………………………..…,
CHIEDE
Di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Vigasio dal
1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA

a)
che l’impresa in premessa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
…………………………………
numero
di
iscrizione
………………………………….
per
la
seguente
attività:
………………………………………………………………………… (per le ditte con sede in un altro Stato U.E., indicare i dati di iscrizione
nel registro professionale o commerciale dello Stato di residenza)
ed attesta i seguenti dati:


forma giuridica della Ditta (barrare la casella che interessa):
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a mutualità prevalente
 società cooperativa a mutualità non prevalente
 consorzio di cooperative (legge 25/06/1909, n. 422)
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consorzio tra imprese artigiane (legge 08/08/1985, n. 443
consorzio di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile
consorzio stabile di cui all'articolo 45 c. 2 lett. C del D.Lgs. 50/2016
………………………………………………………………………………………………

Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché poteri loro
conferiti (in particolare, il titolare per imprese individuali, il socio/i per le società in nome collettivo, i soci
accomandatari per le società in accomandita semplice, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di
rappresentanza per le altre società;
Attualmente in carica:
Cognome e nome…………………………... nato a ………………………………………….(……..) Il …………………….. residente in
………………………………………..……………………….(……..)

via………………………………………………………………………………………………….n.

……… carica ricoperta ……………………………………………………………………………………………
Cognome e nome……………………………... nato a ………………………………………….(……..) Il …………………….. residente in
………………………………………..……………………….(……..)

via………………………………………………………………………………………………….n.

……… carica ricoperta ……………………………………………………………………………………………
Cognome e nome……………………………... nato a ………………………………………….(……..) Il …………………….. residente in
………………………………………..……………………….(……..)

via………………………………………………………………………………………………….n.

……… carica ricoperta ……………………………………………………………………………………………
Cognome e nome……………………………... nato a ………………………………………….(……..) Il …………………….. residente in
………………………………………..……………………….(……..)

via………………………………………………………………………………………………….n.

……… carica ricoperta ……………………………………………………………………………………………
Cognome e nome……………………………… nato a ………………………………………….(……..) Il …………………….. residente in
………………………………………..……………………….(……..)

via………………………………………………………………………………………………….n.

……… carica ricoperta ……………………………………………………………………………………………
b)
con riferimento a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiara che nei confronti del soggetto
dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto a), nonché del direttore tecnico:
(barrare l’ipotesi che interessa)

non è pendente procedimento 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 n. 575/1965;
oppure

sono pendenti i seguenti procedimenti 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 n. 575/1965:
signor ……………………..procedimento ……………………………………………………
signor …………………..procedimento ………………………………………………………
barrare l’ipotesi che interessa)
c)
con riferimento a quanto previsto dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016, dichiara che nei confronti del soggetto
dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto a) nonché del direttore tecnico:
(barrare l’ipotesi che interessa)

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile;
oppure

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile
signor ………………………….sentenza…………………………….…………………………………
signor ………………………….sentenza………………………………….……………………………
inoltre

non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
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oppure

sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
signor ………………………….sentenza……………………………………….………………………
signor ………………………….sentenza……………………………………….………………………
inoltre

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non menzione
nel certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 175 c.p.
oppure

sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato fruenti del beneficio della non menzione nel
certificato del casellario giudiziale emesso su richiesta del privato ai sensi dell’art. 175 c.p.
signor …………………………sentenza…………………………………………………
signor …………………………sentenza…………………………………………………
d)
Presenza di soggetti cessati dalla carica, quali organi di amministrazione, nel triennio antecedente la data del
presente bando (barrare solo l’ipotesi che interessa):
 SI
 NO
Solo se ricorre la prima ipotesi, “SI”, completare con i dati che seguono.
che non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato o che non è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure che non è stata applicata la pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi che incidono sull'affidabilità morale e professionale a carico dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data del presente bando (indicare dati anagrafici, carica e data di cessazione di
tali
soggetti):
………….……………………………................................................................................................................................
oppure
che sussistono sentenze di condanna passate in giudicato o che è stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure che è stata applicata la pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi che incidono sull'affidabilità morale e professionale a carico dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data del presente bando (indicare dati anagrafici, carica e data di cessazione di tali soggetti e
sentenze):
…………………………………………………………………………………….......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente bando (indicare dati anagrafici di tali soggetti e gli atti
di dissociazione adottati): ………… ………………………………………………………………………...............................................................
e) che non ricorre, nei confronti dell’impresa, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti
pubblici di seguito descritte:
1) 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) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
3) 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;
4) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
5) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana;
6) false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti o alle
condizioni rilevanti per partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici;
7) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o dello Stato di riferimento;
f)
che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
g)
Barrare l’ipotesi che interessa:

che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., si trova in situazioni di controllo diretto o come
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controllante
o
come
controllato
sono
(denominazione,
ragione
sociale
e
sede):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile con altre
imprese concorrenti alla medesima gara.
h)
che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre offerte presentate per
la stessa gara da altri concorrenti.
i)
Barrare solo l’ipotesi che interessa:

che l’impresa, in quanto tenuta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del
concorrente è l’ufficio …………………………………….... …………………………………………………….. presso la provincia di
……………………………….

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo un
numero di dipendenti inferiore a 15;

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, L. 68/1999, come modificato dall’art. 1, comma 53, L. n. 247/2007;

che l’impresa, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è tenuta al rispetto delle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al
18 gennaio 2000 e non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’articolo 9 della legge
68/1999;
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda assunzione
successiva al 18/01/2000.
j)
Barrare solo l’ipotesi che interessa:

che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
successive modificazioni;

che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive
modificazioni, ma che il periodo di emersione si è concluso;
k)
(da compilare solo da consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) barrando solo le ipotesi che interessano)

che il consorzio intende eseguire in proprio l’appalto di cui al presente disciplinare di gara;

che
il
consorzio
concorre
nell'interesse
delle
sotto
elencate
imprese
consorziate:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…
Nel caso in cui i consorziati sopra indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 lett. c), dovranno indicare i
consorziati
per
cui
concorrono
……………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
l)
di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali e di applicare tutte le clausole
relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e
dagli accordi integrativi locali vigenti;
m)
che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):
sede di …………………………………………… matricola n. …………………………..……………
sede di …………………………………………… matricola n. …………………………..……………
sede di …………………………………………… matricola n. …………………………..……………
INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):
sede di …………………………………………… matricola n. …………………………..……………
sede di …………………………………………… matricola n. …………………………..……………
sede di …………………………………………… matricola n. …………………………..………………

e che la stessa impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
n)
di applicare il C.C.N.L.ed i relativi accordi decentrati integrativi del settore (riportare il settore pertinente)
…………………………..
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o)
che l’impresa è in regola con il pagamento delle tasse secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è
stabilita;
p)
(solo per le imprese cooperative) l’iscrizione all'albo delle società cooperative istituito con D.M. (Ministero
delle attività produttive) del 23/06/2004, presso la C.C.I.A.A di ……………………
q)
che i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 5 D. Lgs. 395/2000 sono posseduti da:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
r)
che il requisito di idoneità professionale, di cui all’art. 7 D. Lgs. 395/2000, è posseduto da
……………………………………………………………………………………………………………
s)
di disporre, alla data di avvio del Servizio oggetto dell’appalto, a titolo di proprietà o in base ad altro titolo
giuridicamente valido, così come specificato nell'art. 1 lett. b) del D.M. 31.1.1997, per l’utilizzo ai fini
dell'espletamento del servizio oggetto dell’appalto, di un numero sufficiente di automezzi aventi le caratteristiche
prescritte per il trasporto scolastico dal D.M. 18.04.1977 e s.m., secondo quanto previsto dal Capitolato speciale
d’appalto;
t)
che i conducenti dei veicoli sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio
richiesto;
u)
di avere realizzato negli ultimi tre bilanci contabili un fatturato di impresa per attività di trasporto viaggiatori su
strada complessivo non inferiore all’importo a base di gara;
v)
di aver eseguito negli ultimi quattro anni scolastici, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015
regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti
definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) i sotto elencati servizi di trasporto
scolastico per un importo complessivo fatturato netto non inferiore all’importo a base di gara:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 130 e successive
modifiche ed integrazioni
w)
di conoscere e rispettare le disposizioni della L.R. Veneto 14/09/1994, n. 46 "Disciplina dei servizi atipici";
x)
di aver letto integralmente e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
contenute nel capitolato speciale d’appalto,nella lettera di invito e nei relativi allegati;
y)
di aver nel complesso preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio che sulla determinazione del prezzo e delle condizioni
contrattuali e di aver ritenuto di formulare l'offerta nel complesso remunerativa tale da consentire una effettuazione
del servizio in condizioni di sicurezza ed in modo soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;
z)
che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
aa)
di impegnarsi a mantenere l'offerta valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
bb) di essere a conoscenza che non è concesso il subappalto del servizio;
cc)
di possedere la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 in corso di validità rilasciata da
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. (solo per le imprese che prestano la
cauzione provvisoria ridotta al 50%.)
dd) di impegnarsi, qualora aggiudicatario del servizio, a presentare entro i termini stabiliti dal comune i documenti,
i certificati, i versamenti e quanto necessario la cauzione definitiva al fine della stipula del contratto ed a produrre la
documentazione necessaria per la stipula del contratto;
ee)
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è stata rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;
ff)
di dar corso al servizio nelle more della stipulazione del contratto;
gg)
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 130/2010 e s.m. ed integrazioni;
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hh) di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa ;
Data………………………………
IL DICHIARANTE

_______________________________

AVVERTENZA:
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
- tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali;
- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui
all’articolo 2506 del codice civile.
______________________________________________________________________________
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ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
CASTEL D’AZZANO, NOGAROLE ROCCA E VIGASIO
C/O COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Piazza Castello 26
37060 Castel d’Azzano (VR)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SU PIATTAFORMA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2020 PRESSO IL COMUNE DI VIGASIO (CIG
7654922179)
DOMANDA DI AMMISSIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA artt 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………......... nato/a a ……………………………………………
(……….) il ………………................. residente a ………………………………………… Via ………………………………………… in qualità di
…………………………………………………………………………………………………………………
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo
76 del T.U. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

che non è stata mai pronunciata nei confronti del sottoscritto sentenza di condanna passata in
giudicato o che non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure che non è stata
applicata la pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato e della comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale
oppure

-di avere subito condanne relativamente a:………………………………………………........... ai sensi dell’art. del
C.P.P.
e
di
aver
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(indicare
patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna passata in giudicato per uno
o più reati dio di partecipazione ad una organizzazione criminale , corruzione, frode, riciclaggio , quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45 par.1 direttiva CE2004718)

che nei propri confronti non è pendente procedimento penale per l’applicazione di una delle misure
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 3 dicembre 1956,n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10
della legge 31 maggio 1965, n.575.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false e
incomplete.
Luogo ………………………….., Data …………………………
IL DICHIARANTE
(Firma leggibile)
__________________________________
Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità,
patente di guida o passaporto). Solo in tale caso la firma non dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.In caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’articolo 1 lettera i) T.U. n. 445/2000.
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AVVERTENZE
INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento u.e. 679/2016, si forniscono le informazioni di seguito
indicate.
1.
Finalità del trattamento dei dati:
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di
lavori pubblici/forniture/servizi.
2.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta
a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che
non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione e
con l’incameramento della garanzia di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3.
Comunicazione dei dati. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso
coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
4.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
5.
Diffusione dei dati
I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di
procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
6.
Diritti dell’interessato
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
7.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati e il Comune di Vigasio nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Istruzioni per la compilazione:
Il modulo “Dichiarazione sostitutiva” va compilato correttamente in ogni sua parte, in particolare al punto a) si
dovranno indicare:
1) tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili;
2) tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
3) i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
4) direttore/i tecnico/i;
5) coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui all’art.
2506 del Codice civile.
Segnalare il caso di eventuale coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.
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