Allegato 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Alla cortese attenzione del
COMUNE DI LASCARI
Piazza Aldo Moro, 6
90010 LASCARI
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione dei Professionisti da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art.36 co.2 lett.a), D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori,
ai sensi art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, Assistenza al collaudo, Prove di accettazione,
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione urbana del quartiere

Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via G. Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via L.Sturzo,
Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via G.no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella,
Via Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a verde adiacente la Via XXV Aprile e Via
Europa Unita" - II^ Stralcio Esecutivo di Completamento - Interventi sulle reti viarie e
realizzazione pubblica illuminazione" – I^ Stralcio Esecutivo Funzionale - Interventi
sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione - (CUP J73D13000330005) - CIG
ZBD29C21C0).
Il sottoscritto ______________________________________________C.F._____________________________
nato a _____________________ Prov. _____ il __________ nella sua qualità di ________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Operatore economico (denominazione) _________________________
Codice Fiscale __________________________________Partita IVA ___________________ con sede legale
in ______________________Prov. ________via/Piazza ___________________________________________
Telef. ______________________Fax ____________________ - E-Mail _______________________________
AUTORIZZA

codesta

Stazione

Appaltante

all’utilizzo

della

casella

di

posta

elettronica

PEC

_______________________________ fini dell’efficacia delle comunicazioni inerenti la presente procedura,
in riferimento all’art.52 D.Lgs.50/2016;
avendo preso visione dell’avviso per l’indagine di mercato di cui all’oggetto,
manifesta il proprio interesse
ad essere inserito nell’elenco che predisporrà Codesto Ente, da utilizzare per l’eventuale e successiva
procedura negoziata con invito, per l’affidamento del servizio indicato nell’oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come:
 Libero professionista singolo o associato nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815 e s.m.i. con la seguente denominazione ___________________________________________
con studio in _________________________ via __________________________________n______
CAP________ C.F._______________________ P.I______________________________________
 Società
di
professionisti
con
la
seguente
ragione
sociale_______________________________________ con sede in _________________________
via ___________________ CAP_______ C.F._____________________ P.I ___________________
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 Società
di
ingegneria
con
la
seguente
ragione
sociale_______________________________________ con sede in _________________________
via ___________________ CAP_______ C.F._____________________ P.I ___________________
 Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui ai CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti nei Paesi membri, costituiti conformemente alla
legislazione
vigente
nei
rispettivi
Paesi
con
la
seguente
ragione
sociale_______________________________________ con sede in _________________________
via ___________________ CAP_______ C.F._____________________ P.I ___________________
 Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti cui ai punti precedenti ai quali si applicano le
disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di cui all’art.48 del DLgs 50/2016;
 Consorzi Stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati da
non meno di 3 consorziati secondo quanto previsto dall’art. 46, comma 1, lett. F).
come da documentazione allegata alla PEC (scrittura privata autenticata per RTP costituita, scrittura privata
per RTP costituenda o atto costitutivo per Consorzi).
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
(compilare solamente le parti che interessano):
il nominativo, le generalità e la residenza del soggetto partecipante (libero professionista o associato) :
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________

i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per le società di professionisti):
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______

i nominativi , le generalità e la residenza dei soci (per le società di ingegneria):
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________
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i nominativi , le generalità e la residenza dei soci (per i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura ai
sensi della lettera d dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016):
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________
i nominativi , le generalità e la residenza dei soci (per i raggruppamenti temporanei):
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________
i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per i Consorzi stabili ai sensi della lett.f) co.1 dell’art. 46 del
D.Lgs 50/2016):
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________
residente a _____________________________via_____________________________________ n______
CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________
dichiara ed autocertifica:
sotto la propria responsabilità,
1 - MOTIVI DI ESCLUSIONE ART.80 DLGS 50/2016:
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c.1:
 Che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle
condizioni di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle
procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi
contratti
Oppure
 Che sussistono le seguenti fattispecie:
(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del
provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del Codice)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 2:
 Che nessuno dei soggetti indicati all’art. 85 Del D.lgs. 159/2011 si trova in alcuna delle condizioni di
cui all'art. 80 c. 2 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di appalto
o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti
Oppure
 Che NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sussistono le seguenti fattispecie:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando dichiara
quanto segue:
 che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 co.3 D.lgs. 50/2016 cessati da una carica societaria
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in
assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara
 di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs.
50/2016 nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso relativo al presente appalto o, in assenza del bando stesso, dalla
data di invito a gara;
 di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
o, in assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara e che nei confronti degli stessi è stata
effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione)
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016,
dichiara che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione
italiana/dello Stato in cui è stabilito.
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. a) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:
 l’operatore economico non ha 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 dello
stesso Decreto;
 l’operatore economico ha commesso le seguenti infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello
stesso Decreto:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. b) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:
 l’operatore economico non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo e
non ha in corso né procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazione né procedimenti,
compreso il deposito del ricorso, per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
ai sensi del 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267;
 l’operatore economico ha depositato il ricorso per essere ammessa a concordato preventivo con
continuità aziendale ex articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed è stata
autorizzata.
indicare
il
Tribunale
che
ha
rilasciato
l’autorizzazione
e
i
relativi
estremi:
________________________________________________________________________________
indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942
________________________________________________________________________________
indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/1942
________________________________________________________________________________
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 l’operatore economico è stata ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale ex articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942
________________________________________________________________________________
indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/1942
________________________________________________________________________________
 l’operatore economico ha depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del
R.D. 267/1942 (c.d. concordato in bianco) ed è stato autorizzato a partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici
indicare il Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e i relativi estremi:
________________________________________________________________________________
indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942
________________________________________________________________________________
Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale o cosiddetto concordato in bianco viene inserito
a sistema l'originale del contratto in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti o scansione
della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata da notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti specificati, nonché a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. c) del D.lgs. 50/2016 dichiara che
 l’operatore economico non ha commesso illeciti professionali;
 l’operatore economico ha commesso i seguenti illeciti professionali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. d) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:
 l’operatore economico non è a conoscenza non di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art.
42 c. 2 del medesimo decreto
 l’operatore economico è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 c. 2 del
medesimo decreto, così come indicate di seguito:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. e) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:
 non sussiste alcuna distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento
dal momento che l’operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione della procedura
d’appalto ai sensi dell’artt. 66 e 67 del medesimo decreto
 l’operatore economico che è stato coinvolto nella preparazione della procedura d’appalto ai sensi
dell’artt. 66 e 67 del medesimo decreto, e ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara
ha adottato le misure atte a evitare un’alterazione della concorrenza. Nello specifico dettaglia quanto
segue:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. f) del D.lgs. 50/2016 dichiara
che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2 ett. C del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs.81/2008.
(solo per le gare di lavori) in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. g) del D.lgs.
50/2016 dichiara
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che l’operatore economico non risulta 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.
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. h) del D.lgs. 50/2016 dichiara che
l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55.
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. i) del D.lgs. 50/2016 dichiara che
l’operatore economico:
 è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con
le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme;
Indicare l'ufficio competente: ______________________________________
 non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero
di dipendenti inferiore a 15;
 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur
avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal
18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della
certificazione;
 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i motivi
sotto indicati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. l) del D.lgs. 50/2016 dichiara che il
sottoscritto:
 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. m) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:
 l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente;
 il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente
 il sottoscritto è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente
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REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA
ED ECONOMICO-FINANZIARIA
nel caso di società: Che l’Impresa e’ iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
___________________ per la seguente attività ___________________________________ n. iscriz________;
INDICAZIONE DI TUTTI I PRESTATORI DI SERVIZIO E RELATIVO TITOLO DI STUDIO ED ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE
TITOLO DI STUDIO,
PARTE DELLA
N° ISCRIZIONE
PRESTAZIONE CHE
DENOMINAZIONE
NOME E COGNOME
ALBO PROFESSIONALE E
UNIVERSITA ED ANNO DI
SVOLGERÀ IN CASO DI
LUOGO
CONSEGUIMENTO
AFFIDAMENTO1

POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI
CUI ALL’ART. 98 DEL D.LGS. N. 81/2008:
DATA ATTESTATO DI
ANNI ATTIVITÀ
CLASSE LAUREA (O
FREQUENZA CORSO
EVENTUALE
LAVORATIVA
ESENZIONE EX
LAUREA
SICUREZZA ED
NOME E COGNOME
NEL SETTORE
ART. 98, C. 4,
CORRISPONDENTE)
EVENTUALE DATA
DELLE
D.LGS. N. 81/2008
O TIPO DIPLOMA
RELATIVO
COSTRUZIONI
AGGIORNAMENTO

POSSESSO ISCRIZIONE ENTE PREVIDENZIALE DI RIFERIMENTO:
NOME E COGNOME
ENTE PREVIDENZIALE

PROVINCIA

NUMERO ISCRIZIONE

Iscrizione all’albo unico regionale dei professionisti – Sicilia, istituito ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 della l.r. n.12 dell’12/07/2011, come modificata dall’art. 24 della l.r. n.8 del 17/05/2016
(n. iscrizione _______________);
Fatturato globale, per servizi di progettazione effettuati negli ultimi cinque anni antecedenti la data
di pubblicazione del presente avviso per un importo di euro _________________________.
Servizi di direzione lavori e CSE espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso:
DESCRIZIONE SERVIZIO

ENTE/SOCIETÀ
COMMITTENTE

ESECUZIONE
CONTRATTO

CLASSE E
CATEGORIA
(DM 17/2016)

IMPORTO LAVORI
per i quali si è
effettuato il
servizio

dal ___________
al ___________
dal ___________
al ___________
Avvalimento (barrare le fattispecie che non interessano)

1

In caso di affidamento congiunto di più prestazioni tecniche, specificare per ogni professionista indicato come
esecutore del servizio quale parte della prestazione contrattuale lo stesso svolgerà (esempio: direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione).
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Che intende/che non intende/AVVALERSI TOTALMENTE/PARZIALMENTE DEI SEGUENTI REQUISITI
TECNICO ORGANIZZATIVO ____________________________________________________________
ECONOMICO FINANZIARIO _____________________________________________________________
QUALIFICAZIONE ______________________________________________________________________
DELLA/E SEGUENTE/I IMPRESA/E AUSILIARIA/E____________________________________________
CON SEDE IN ____________________________________ P.I.___________________________________
Nel caso venga utilizzato l’istituto in oggetto, l’impresa ausiliata dovrà allegare all’istanza di partecipazione la
documentazione prevista dall’art.89 del D.Lgs. 50/2016 in virtù della quale la ditta/impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure dovrà dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R.
n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa
ditta/impresa Concorrente, indicandone il legame giuridico ed economico;
NONCHÉ SI IMPEGNA/IMPEGNANO A GARANTIRE
(nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016) in
caso di aggiudicazione della successiva procedura negoziata, il conferimento da parte dei membri del RTI
del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti ai sensi dell’art. 48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016.
Dichiarazioni di accettazione
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
b) di essere consapevole che la pubblicazione dell’avviso pubblico non comporta per il Comune alcun
obbligo specifico di conclusione della procedura con l’affidamento del servizio, né alcun diritto dei
soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta;
c) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato
alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
e) di essere informato/i che i dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel
rispetto della normativa in vigore (D.Lgs 196/2003), esclusivamente per le finalità di esperimento
della gara. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve
rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in
applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri
concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato
sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).
L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla
limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e
successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente
procedura. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lascari.
Luogo e data
FIRMA DIGITALE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

-

Allegati:
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi della normativa vigente in materia di
semplificazione amministrativa.
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