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COMUNE di NUGHEDU SANTA VITTORIA
(Provincia di ORISTANO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO:

Dichiarazioni per la partecipazione alla PROCEDURA di GARA APERTA per il "Revisione generale

dell’impianto d’illuminazione pubblica".

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

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

residente nel Comune di …………………………………………………………………Prov. .........................

via / piazza ………………………………………………………………..........................................................

in qualità di ………………………………………………………………..........................................................

dell’impresa ……………………………………………………………..............................................................

con sede legale nel Comune di …………………………………………………………Prov………..………...

via / piazza ………………………………………………………………..........................................................

codice fiscale n. ………………………………………………………………………..

partita IVA n. ………………………………………………………………………..

Telefono ………………………………………………………………………..

Fax

e-mail

P.E.C. (facoltativa)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi-

cate,

ALLEGATO D)Via Del Parco n. 1/3

09080 Nughedu Santa Vittoria

Tel. 0783 69026 - fax 0783 69384
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Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 che, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono soggetti cessati dalla carica.

che, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare i

nominativi, i codici fiscali, la qualifica, le date di nascita e la residenza e la data di cessazione dalla carica dei soggetti)

_______________________________________________________________________________________

e che gli stessi non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui al punto c)

dell’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;

DICHIARA

- che l’impresa non si trova nelle ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo 38 del D.Lgs.

163/2006;

(con riferimento ai soggetti di cui alle lettere b), c) e m–ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006)

- che i soggetti sotto elencati:

Il sig. .........................................................................................................………………………………………

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

codice fiscale n. …………………………………………………………………………

riveste la carica di .......................................................................................………………………………………………

Il sig. .........................................................................................................………………………………………

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

codice fiscale n. …………………………………………………………………………

riveste la carica di ............................................................................................…………………………………………

Il sig. .........................................................................................................………………………………………

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

codice fiscale n. …………………………………………………………………………

riveste la carica di .......................................................................................………………………………………………

non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui ai punti b), c) e m–ter) dell’articolo 38,

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
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Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 che l’impresa ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipen-

denti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

 che l’impresa non e assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio

2000 ovvero:

_______________________________________________________________________________________

Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 in originale od in copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confron-

ti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata

dell’appalto;

 (nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del

contratto di cui al precedente punto 3), l’impresa concorrente allega una dichiarazione sostitutiva attestante

il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti

dal comma 5 dell’art. 49;

- che si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la dura-

ta dell’appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;

- che non partecipa alla gara in proprio o come associata o come consorziata, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.

n. 163/2006;

- che in relazione alla gara in oggetto la scrivente impresa ausiliaria presterà avvalimento nei confronti di

un solo concorrente;

- che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

- che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore si applicano anche nei con-

fronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;

ALLEGA



Procedura concorsuale ad evidenza Pubblica
Revisione generale dell’impianto d’illuminazione pubblica

2011

4 Contatti geom. PIRRI PAOLO

Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 attestazione di qualificazione S.O.A. rilasciata da ____________________________________________,

con n. ____________________ in data _____________________ con validità sino al ________________,

per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in conformità alla prescrizioni di cui agli artt. 73,

74 e 95 del D.P.R. 554/99 e del art. 3 del D.P.R. 34/2000;

 certificazione A.R.A. rilasciata con n. ____________________ in data _____________________ con va-

lidità sino al ________________, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in conformità

alla prescrizioni di cui agli artt. 73, 74 e 95 del D.P.R. 554/99 e del art. 3 del D.P.R. 34/2000;

Allega in copia conforme:

DICHIARANTI FIRME1

In qualità di Legale Rappresentante/ altro2

sig. …………………………………………………..………………… ………………….…………………

………………………………………………………, lì 07 luglio 2011

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o in alternativa, come previsto dall’art. 38,

comma 3, del citato D.P.R. 445/2000, sottoscrizione non autenticata, ma posta innanzi al dipendente addetto ovvero corredata da

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

1 Per esteso e leggibile

2 Specificare se trattasi di Amministratore munito di poteri di rappresentanza, Procuratore (allegare copia conforme

all’originale, a pena di esclusione, della relativa procura)…..
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I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Nu-

ghedu Santa Vittoria nel rispetto del D.lg. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività

amministrativa correlata. La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento inerente il pubbli-

co incanto per il "Revisione generale dell’impianto d’illuminazione pubblica ", in assenza di essi il provve-

dimento finale non potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lg.

196/03 di cui si allega il testo a piè di pagina. Il titolare dei dati è il Sindaco Scanu Domenico. Responsabile

del trattamento dei dati è il geom. PIRRI Paolo. Se necessario i dati raccolti con la presente domanda potran-

no essere comunicati: Enti Previdenziali ed Assicurativi, Procura della Repubblica, Servizio Sanitario Re-

gione Sardegna, Partecipanti al procedimento concorsuale, ovvero diffusi in seguito a pubblicazione in Albo

Pretorio, per i seguenti scopi: verifica dichiarazioni rese in sede di gara, verifica applicazione attuazione pia-

ni per la sicurezza, qualora ne facessero richiesta, nell’ambito dell’esercizio dei propri diritti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati geom. PIRRI Paolo,

in servizio presso il Settore Tecnico, telefono 0783 69 026 (previi contatti telefonici).

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lg. 196/03 in relazione ai dati contenuti

nei documenti allegati.

DICHIARANTI FIRME3

In qualità di Legale Rappresentante/ altro4

sig. …………………………………………………..………………… ………………….…………………

………………………………………………………, lì 07 luglio 2011

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o in alternativa, come previsto dall’art. 38,

comma 3, del citato D.P.R. 445/2000, sottoscrizione non autenticata, ma posta innanzi al dipendente addetto ovvero corredata da

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

3 Per esteso e leggibile

4 Vedasi nota n. 2
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art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo

5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incari-

cati.

1. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati

raccolti o successivamente trattati (…)


