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Modello 2
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, IN LOTTO UNICO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DEL CORPO POLIZIA LOCALE -TRIENNO 2020/2022
CIG: 8035398C30
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO –
(PUNTO 15 DEL DISCIPLINARE DI GARA)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..………………………….
nato/a il ………..……...……….…….. a ………….………………………..…………………………………….………………………….…………..
in qualità di …………………….………………………………………………………………………….…………………….……………………………
della Ditta ……………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………...
con sede in ………………………………………….……………………………………………………………….………………………………………..
codice fiscale n. …………………………………….……….…….… - partita IVA n. ………..…………………………..………………………
telefono …………………………….………………………………… P.E.C. ……………………………………………………………………………..
ai fini dell’ammissione alla gara d’appalto di cui all’oggetto,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, consapevole delle responsabilità penali alle quali
può andare incontro in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, al corrente delle
sanzioni di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/00, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione
DICHIARA
1.

Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter;

2.

Remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolta la fornitura;
b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;

3.

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tute le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;

Di accettare il patto di integrità di cui alla delibera G.M. n. 21 del 05.02.2018 allegato alla documentazione
di gara e messo a disposizione sul sito: internet:
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https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/?idSezione=69103&id=&sort=&activePage=&search= “anno
2019, categoria: Avvisi bandi;
Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Vigente Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante sul sito sul sito: internet:
https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/?idSezione=69103&id=&sort=&activePage=&search= “anno
2019, categoria: Avvisi bandi,
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
4.

(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)


Di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010,
conv. in l. 122/2010);
oppure



di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010;
Allega copia conforme dell’autorizzazione o dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
5.

Di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

6.

I seguenti dati:


Domicilio fiscale_________________________________________________________________;



Partita iva______________________________________________________________________;



indirizzo PEC___________________________________________________________________;
oppure



solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica:_______________________________________________________________ ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

7.

(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)
 autorizzare 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 Di tutti i soci (se società in nome collettivo);
oppure
 non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata
ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
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nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo
decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
9.

Ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare_______________________________________________________________________________
rilasciati dal Tribunale di_______________________________________ nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

10.

Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;

11.

Di aver accuratamente visionato il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Progetto/relazione, il
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo Schema di contratto, di averli ritenuti esaurienti
nel fornire tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, e di accettare tutte le
condizioni in essi contenute;

12.

Di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione del servizio e sulla determinazione della propria offerta, giudicando remunerativa
l’offerta economica presentata;

13.

Di avere effettuato una verifica della disponibilità di personale e mezzi adeguati ed idonei per
l'esecuzione dell’appalto, e di avere le necessarie capacità tecniche, operative ed economiche per
l’esecuzione del servizio con le caratteristiche e nei termini richiesti;

14.

Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante intervenire durante la gestione del servizio, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

15.

Che in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice d lgs 50/2016 e dal punto 9 del disciplinare di gara, le seguenti parti
dell’appalto:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
DICHIARA INOLTRE

16.

Che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________
_______________________ per attività analoga a quella oggetto dell’appalto, ed attesta i seguenti
dati:


numero di iscrizione ____________________________________________________________;



data di iscrizione________________________________________________________________;



forma giuridica _________________________________________________________________;



titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

4
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Avvertenza: Le Imprese non residenti in Italia dovranno indicare l’iscrizione presso i registri
professionali dello Stato di provenienza, con l’indicazione della specifica attività di impresa;
17.

Che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:


INPS: sede di ___________________________ matricola n._____________;



INAIL: sede di ___________________________ matricola n._____________;
e che l’impresa è in regola con i relativi versamenti.



18.

C.C.N.L. applicato ai propri lavoratori_________________________________;

Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 .
DICHIARA ALTRESI

19.

Riguardo il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la
partecipazione alla gara:
Che il fatturato globale medio annuo realizzato negli ultimi 03 (tre) esercizi finanziari comprovabile,
ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;

per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA,
è corrispondente ad euro:
________________________ (cifre) _____________________________________(in lettere)

20.

Che la Ditta, nell’arco degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, ha portato
a termine un fatturato specifico medio annuo, relativo al servizio in oggetto, con buon esito, come di
seguito specificate:
Anno

Pubblica amministrazione

Corrispettivo (iva esclusa)

…………

…………………………………………..………….

€. ………………...

…………

…………………………………………..………….

€. ………………...

…………

…………………………………………..………….

€. ………………...

…………

…………………………………………..………….

€. ………………...

…………

…………………………………………..………….

€. ………………...

…………

…………………………………………..………….

€. ………………...

…………

…………………………………………..………….

€. ………………...

…………

…………………………………………..………….

€. ………………...

…………

…………………………………………..………….

€. ………………...

…………

…………………………………………..………….

€. ………………...
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Importo complessivo
21.

€. ………………...

Riguardo il possesso del sistema di qualità aziendale, che:
 La Ditta è in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, UNI
EN ISO 9000, rilasciata da soggetto accreditato ai sensi delle norme della Serie UNI CEI EN
45000, della quale fornisce i dati identificativi;
 Istituto di certificazione _______________________________________________________





n° certificato ________________________________________________________________



Data di scadenza ____________________________________________________________

La ditta non è in possesso del sistema di qualità aziendale.

22.

Di aver provveduto al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377
del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva
delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, con le modalità
previste dal punto 12 del Disciplinare di gara, di cui allega ricevuta/scontrino

In originale;

In copia
DICHIARA INFINE

23.

Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge, a
sottoscrivere gli atti contrattuali;

……….………….. lì ………………..
Firma
____________________________

Avvertenze
a) Le dichiarazioni devono essere rese secondo le indicazioni contenute nel punto 15.3 del Disciplinare di
gara;
b) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
c) La dichiarazione sia sottoscritta digitalmente come indicato al punto 13 del disciplinare di gara;
d) SE LE INFORMAZIONI SONO STATE INSERITE NEL DUCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
RIPORTARE NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNICA LE STESSE INFORMAZIONI.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E
RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)
Il Comune di Oristano, in qualità di titolare (con sede in Piazza Eleonora n. 44, Cap. 09170; PEC:
istituzionale@pec.comune.oristano.it; Centralino: 0783 7911), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il
presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad
esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto
cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica esclusivamente nell’ambito della
presente aperta procedura telematica. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non
consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I
dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere
comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento
ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di
interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del
RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure
previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile
della protezione dei dati (RPD) sono: Avv. Nadia Corà – e-mail: consulenza@entionline.it
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di
ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono
pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK:
https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/?idSezione=69103&id=&sort=&activePage=&search= .
I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
(UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente
procedura telematica.
Ottenute tutte queste informazioni, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali finalità e con quali
modalità, si esprime consapevolmente, il
CONSENSO
al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopra indicati, dei dati personali.
Oristano, ____________________
Firma del dichiarante
_________________

