Comune di Jerzu
Provincia dell’Ogliastra
Via Vittorio Emanuele n. 172 - telefono: 0782/7608 - fax: 0782/70681 - e-mail:lavoripubblici@comune.jerzu.og.it www.comune.jerzu.og.it

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA
ALLEGATO A

SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI
RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU
CIG N° 62309094C4
importo a base d’asta € 503.080,00
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELL’OFFERTA
Il sottoscritto………………………………………………………………………………..….………
nato a…..........…………………………………………………Prov.….….…… il ...........………...…
cittadino italiano
OVVERO: cittadino dello Stato .....................................................(appartenente all’Unione Europea)
OVVERO: cittadino dello Stato……....................................................................................e residente
in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono
a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani)

in qualità di (carica sociale)……………………………………………………………………………
dell’Impresa ………………….………………..……………................................................................
con sede legale in Via/Piazza……………………………………….……….…………… n. ….….…
Cap…………………….Città ……………………………… ..………………Prov.………….….…
Tel. .………..…………….…..……….. Fax .………………….. E-mail …………..………….……
con sede operativa in Via/Piazza ………………………………………….……………… n. …….…
Cap…………………….Città…………………………..………...………Prov. ……………….….…
Tel. .………..…………….…..……….. Fax .……………….…..……….. E-mail……….………..…
con codice fiscale n. ………………………………………………………………………..…………
con partita IVA n………………………………………………………………………………………
Matricola azienda INPS ……………………………………………………………………………….
Sede competente INPS …………………………….… Agenzia di …………………...………..…….
Codice ditta INAIL ……………………………………………………………………………………
PAT INAIL …………………………..………………………………………………………………..
C.C.N.L applicato: …………………………………………………………………………………….
Dimensioni azienda (numero dipendenti):
segnare con una crocetta la voce che interessa

0-5
6-15
16-50
51-100
OLTRE 100

CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come: (segnare con una crocetta la voce che interessa)
Impresa singola;
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge n°422
del 25/06/1909;
Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/85 n° 443;
Consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. n° 163/2006;
Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo _____________________
Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo ______________________
Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. di cui alla lett.e) art.34 del D.Lgs. 163/06;
Soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE di cui alla lett. f) art.34 del D.Lgs. 163/06;
Impresa cooptata (ai sensi art. 95 co. 4 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.);
Impresa consorziata indicata ai sensi dell’art. 37 co. 7 del D.Lgs. 163/2006;
Operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n°445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’IMPRESA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI
AL COMMA 1. LETTERE a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater) DELL’ART. 38
DEL D. LGS. 163/2006 e ss.mm.ii.
Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i. e
precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che non sussiste a proprio carico 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
dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n° 575;
c) (segnare con una crocetta la voce che interessa)
che a proprio carico 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 Procedura Penale
ovvero
(in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate):

che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna definitive o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della
pena
su
richiesta,
ai
sensi
dell’articolo
444
del
Codice
Procedura
Penale:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., il concorrente deve indicare TUTTE LE
CONDANNE PENALI RIPORTATE, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è,
invece, tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima. Ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli
effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice competente.

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19/3/90 n.
55;

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
codesta stazione appaltante ovvero errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver 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 la sede
dell’operatore economico è stabilita
Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione:
Via/Piazza_________________________n°___c.a.p.______Città______________
Tel_________________________fax__________________________________;
h) che a proprio carico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10
del D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i. 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;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
l) (segnare con una crocetta la voce che interessa)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – art. 17 della
Legge 12/3/1999 n. 68 e s.m.i.
Ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione:
___________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________ n° ____ c.a.p._____ città _____________
tel. __________________________________ fax ___________________________
di non essere tenuta alla applicazione della Legge 12/3/1999 n. 68 e s.m.i.;
m) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2, lett. c), del D.Lgs.
8/6/2001 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, co. 1, del D.L. 4/7/2006
n° 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/8/2006 n° 248;
mbis) che a proprio carico, ai sensi dell’articolo 40, comma 9 quater, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione Soa;
mter) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio segnalazioni a proprio carico di omessa
denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D. Legge 13/5/1991 n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 203/1991, emergenti da indizi
a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
di gara;
m quater) (segnare con una crocetta la voce che interessa)
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti rispetto ai
quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto dei soggetti di seguito
indicati rispetto ai quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e
di aver formulato autonomamente l’offerta: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________;
2) CESSAZIONI DALLE CARICHE
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
che nell’ anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalla
carica di amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici o soci unici o socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica di
amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici, dai soci unici o dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci i Sigg:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nei cui confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006;
(qualora sia intervenuta una cessazione e sia 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’art. 444 del C.P.P.)
che nei confronti del/i signor/ri
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
cessato/i dalla carica di
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
è stata realizzata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante
i seguenti atti concreti e tangibili(si allegano i relativi atti a pena di esclusione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3) OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO
a) che l'impresa è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a
favore dei lavoratori dipendenti ai sensi della Legge 266/2002 e secondo la legislazione vigente e
dichiara quanto segue:
Contratti Collettivi applicati _________________________________________________________
Dimensione aziendale:
□ da 0a 5
□ da 6 a 15

□ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 100

con posizione:
I.N.P.S. sede di matr. n. ____________________________________________________________
I.N.A.I.L. di matr. n. _______________________________________________________________
b) che l’impresa è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.
4) PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE
(barrare la casella interessata):
□ non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1, c. 14 del D.L. 25/09/2002 n.
210, convertito con modificazioni in L. 266 del 22/11/2002 “Disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”;
□ si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di
emersione si è concluso alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
5) DICHIARAZIONI INERENTI L’APPALTO
Il sottoscritto dichiara, con espresso riferimento a questo appalto:
a) di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nei documenti di gara e posti a base di gara, con particolare
riferimento: al bando di gara, al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto, e
agli allegati di gara;

b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, del territorio comunale, della viabilità cittadina, della posizione e della
struttura del centro di raccolta comunale;
c) di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibilmente con i tempi di
esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso
realizzabile, la documentazione di gara adeguata ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
d) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria del servizio in appalto;
e) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di aver preso visione di tutti gli
elaborati tecnici;
f) di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni dei
contratti collettivi della categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente;
g) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta degli oneri previsti per la sicurezza
nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante il corso dell’appalto;
h) che il prezzo offerto si intende comprensivo di spese generali, utili di impresa, nonché
ogni eventuale altro onere derivante dall’esecuzione del servizio;
i) di possedere tutti i requisiti di capacità tecnico professionale ed economica finanziara
per partecipare a questo appalto, ed esattamente:
1) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di__________________________________________________________
per la seguente attività _____________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione _____________________________________________________
data di iscrizione ________________________________________________________
durata della Ditta (o data termine iscrizione) ___________________________________
forma giuridica __________________________________________________________
sede legale in ________________.Via/Piazza ________________.n_____cap ________
capitale sociale di € ______________________________________________________
volume d’affari attestato nell’ultima dichiarazione IVA _____________________________
codice di attività (conforme ai valori della anagrafe tributaria) ______________________
il Titolare della Ditta (Impresa individuale) o il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Società di capitali) è (deve essere indicato il nominativo, il luogo e la data di nascita, la sede del
Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il
luogo di residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Gli amministratori della Ditta muniti dei poteri di rappresentanza sono i seguenti (devono essere
indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i
certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è (devono
essere indicati i nominativi, il luogo e la data di nascita, la sede del Tribunale competente a
rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
I Soci Accomandatari della Ditta sono i seguenti (devono essere indicati i nominativi, il luogo e la
data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
I Soci della Ditta (società di persone) sono i seguenti (devono essere indicati i nominativi, il luogo e
la data di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
I Direttori Tecnici della Ditta sono i seguenti (devono essere indicati i nominativi, il luogo e la data
di nascita, la sede del Tribunale competente a rilasciare i certificati del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti, ed il luogo di residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) di essere in possesso, se si tratta di concorrente di altro stato membro non residente in Italia, ai
sensi dell'articolo 39, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 del certificato di iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XI C del D. Lgs. n. 163/2006 e analogamente di attestazione concernente le necessarie
autorizzazioni, rilasciate dal proprio Paese d'origine, ad eseguire servizi identici a quelli in appalto
(solo in caso di concorrente stabilito in altri Stati dell'Unione Europea).
3) di essere in possesso di idonea certificazione attestante l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali,
di cui al D. Lgs. N. 152/2006, ai sensi del D.M.A. 28 aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. N. 205/2010,
almeno per le categorie richieste dal bando e disciplinare di gara;
4) di essere in possesso di attestazione/i (da produrre in originale), rilasciata/e da un Comune, o
Unione di Comuni o altri enti pubblici o comunque titolati a produrre tale attestazione, con
popolazione residente complessiva servita non inferiore a 3.000 (tremila) abitanti dalla quale possa
evincersi in modo chiaro ed inequivocabile:


che l'impresa partecipante ha gestito in appalto, senza demerito, negli ultimi tre esercizi
(2012-2013-2014), servizi di raccolta di rr.ss.uu, in modo differenziato con il metodo “porta
a porta”, della durata minima di un anno per ciascun servizio, in almeno un singolo comune
(o associazioni di comuni e/o Enti Locali) aventi complessivamente popolazione servita pari
o superiore a 3.000 abitanti. Devono essere espressamente indicati i singoli servizi gestiti in
ciascun anno del triennio indicato.

5) Possedere adeguata capacità tecnica come previsto dall’articolo 42 del D. Lgs. N. 163/2006, per
aver prestato servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto (servizi di igiene urbana e
ambientale) svolti nell’ultimo triennio (2012– 2013 – 2014) per un importo complessivo di €
200.000,00, da intendersi come cifra complessiva del periodo, di cui almeno uno, di importo non
inferiore a € 100.000,00 (Iva esclusa), producendo la debita attestazione rilasciata dai committenti
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi stessi.

6) di essere in possesso della capacità economica e finanziaria come previsto dall’articolo 41 del D.
Lgs. N. 163/2006, per avere maturato un fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi
tre esercizi (2012-2013-2014) almeno pari a € 500.000,00 (Iva esclusa), ed esattamente:
- fatturato 2012 euro ______________________________________________________________
- fatturato 2013 euro ______________________________________________________________
- fatturato 2014 euro ______________________________________________________________
j) Di obbligarsi:
- a dare inizio al servizio entro 7 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio formulata per
iscritto dal dirigente competente, ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto e nel rispetto di
quanto stabilito dall’articolo 11 del D. Lgs. N. 163/2006 in materia di esecuzione d’urgenza;
- ad indicare prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di
attivazione del servizio formulata dal dirigente competente, il responsabile tecnico
dell'appalto;
- a trasmettere, prima dell'inizio del servizio e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di
attivazione del servizio formulata dal dirigente competente, la documentazione di avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
k) di avere la disponibilità del personale, dell’attrezzatura e dei mezzi necessari per garantire la
regolare esecuzione del servizio, nel completo rispetto di quanto prescritto dal Capitolato
Speciale d’Appalto.
l) che il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax indicati nella prima
pagina sono quelli ai quali trasmettere le richieste di documenti e comunque ogni altra
informazione inerente alla procedura di gara.
6) (in caso di AVVALIMENTO)
- di volersi qualificare alla presente gara utilizzando i requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e organizzativo dell’impresa ausiliaria _________________________________________
con sede a _____________________________________________________Prov ______________
ed in particolare di voler utilizzare i seguenti requisiti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- di allegare alla presente il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica ai sensi dell’art.
18 del DPR n. 445/2000, in virtu del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti
dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente
indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse.
(Nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere
presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo).

7) SUBAPPALTO (segnare con una crocetta la voce che interessa)
che intende subappaltare la seguente parte di servizio (articolo 118 del Decreto Legislativo n.
163/2006)
…………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………..…
ovvero
che non intende subappaltare il servizio;
8) caso di Consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) del Decreto Legislativo n° 163/2006)
Di concorrere per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale e la sede legale di ciascun
consorziato):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9) ULTERIORI DICHIARAZIONI
Che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui all’art. 79 del Dlgs 163/2006, come da
ultimo modificato dal Dlgs 53/2010, inerenti al presente appalto è il seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione Appaltante a
mezzo fax, al seguente numero: ______________________________________________________
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, via fax al n. 078270681,
ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto o il numero
di fax sopra indicato, presso il quale ricevere le comunicazioni.
Di impegnarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010:
a) ad assumere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di
essere a conoscenza che il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà di diritto la
risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
b) a comunicare, in caso di aggiudicazione, il codice identificativo del conto corrente bancario
o postale dedicato al presente appalto e le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul suddetto conto corrente;
10) TRATTAMENTO DEI DATI
Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
163/2006 – la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune di Jerzu a rilasciare copia della
documentazione presentata per la partecipazione in sede di gara
Ovvero
Di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le informazioni fornite nell’ambito delle offerte
ovvero a giustificazione delle medesime, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale,
indicando di seguito le motivazioni:___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 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.
AVVERTENZA: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta
d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 45/2000

Data

IL DICHIARANTE

