COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO
PI. 00351460951 CF. 800439053 ccp. 12132080
E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it
Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it
09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329171 - Fax 32666

area amministrativa

PROT. n._______________



Data 28/10/08

RACCOMANDATA

Alla Spett.
Varie
come da elenco

OGGETTO:

Invito a presentare offerta per l’aggiudicazione di lavori con la procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara dei – LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO NONNU
MANNU – FORNITURA GENERATORE ELETTRICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E
CLIMATIZZAZIONE

Codesta impresa se interessata è invitata a partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all
oggetto
Per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi:
N.D.

Rif. all’
allegato IX

1

1

Amministrazione
aggiudicatrice

2

3

Procedura di
aggiudicazione

3

4

Forma dell’appalto

4

5

Oggetto dell’appalto
Luogo di esecuzione dei
lavori

5

6a - 7

Natura ed entità dei lavori Caratteristiche generali
dell’opera

Comune di Scano di Montiferro Via Via Montrigu de Reos 1 Tel.
0785/329171 - Fax 32666
E-Mail- aa.gg.scano@tiscali.it
Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it
Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (art. 39
della L.R. n. 5/2007).
In applicazione del criterio del prezzo più basso (Art. 18, c. 1, lett. a) della
L.R. n. 5/2007) determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara.
In applicazione del disposto dell’art. 20, comma 8 della Legge Regionale
sono automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del comma 7 del medesimo art. 20.
fornitura generatore elettrico e manutenzione impianti antincendio e
climatizzazione
Importo complessivo dell’appalto € 28.600,00oltre € 715,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento (Art. 118, comma 2 del codice
dei contratti – art. 58 della L.R. n. 5/2007).
Ctg.
50700000
-2

Descrizione
Servizi di riparazione e
manutenzione di impianti
di edifici

%

Importo

100

28.600,00

Totale 100/100

28.600,00
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N.D.

Rif. all’
allegato IX

6

8

Termine ultimo per l’avvio
dei lavori

7

8

Termine ultimo per
l’ultimazione dei lavori

8

11

Servizio presso il quale
possono essere richiesti il
capitolato d’oneri, i
documenti complementari e
le informazioni

9

/

Altre informazioni

10

/

Subappalto

I lavori devono essere iniziati entro il giorno successivo dalla consegna.
I lavori devono essere ultimati entro 20 giorni (diconsi venti giorni)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
Comune di Scano di Montiferro Via M. De Reos n. 1 Telefono
0785-329171
Fax
0785
32666
Indirizzo
elettronico
aa.g.gg..scano@tiscali.it Termine ultimo per la presentazione di tale
domanda 2 gg precedente la data per la presentazione delle offerte.
Importi da pagare: secondo copie richieste
Modalità di pagamento: versamento ccp ( n° 12132080 )
Ufficio aa.gg. Comune di Scano di Montiferro
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) l’aggiudicatario deve prestare:
- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 54, c. 3,
della L.R. n. 5/2007;
- la prova della avvenuta stipula, in relazione al disposto dell’art. 54, c.
6, della L.R. n. 5/2007, di polizza assicurativa, che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione. La somma da garantire è pari
all’importo del contratto.
d) la dichiarazione concernente la consistenza dell’organico medio annuo
e di essere in regola con gli adempimenti contributivi: previdenziali,
assistenziali e assicurativi.
Trova applicazione, in relazione al disposto dell’art. 58 della L.R. n. 5/2007,
l’art. 118 del codice dei contratti e successive modificazioni ,
nonché quanto disposto dal Capitolato Speciale d’appalto.

11

12.a

Termine ultimo di ricezione
delle offerte
(Art. 22, comma 19, della
L.R. n. 5/2007)

12

12.d

Lingua o lingue in cui
devono essere redatte

13

13.a

Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle
offerte

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali
rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.

14

13.b

Apertura delle buste
contenenti le offerte

Seduta pubblica presso Ufficio Affari generali alle ore 11,00 del giorno
11/11/2008.

15

14

Garanzia a corredo delle
offerte
(Art. 54, L.R. n. 5/2007)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 7, 22, comma 17,
e 54, comma 1, la cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo dei
lavori
L’offerta è comunque corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione,
dovranno pervenire entro le ore 11:00 del giorno 10/11/2008 all’indirizzo
di cui al precedente punto 1.

In lingua italiana.
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16

15

Modalità di finanziamento

17

15

Modalità dei pagamenti

18

21

Vincolo all’offerta
(Art. 15, c. 5, della L.R.
n. 5/2007)

19

/

Fallimento dell’esecutore

20

Requisiti di partecipazione

L’importo della cauzione definitiva, è ridotto del cinquanta per cento per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
I lavori sono finanziati con fondi POR Sardegna 2000/06 – misura 2.3 azione 2.3.a . Interventi di completamento delle strutture al chiuso e/o
spazi all’aperto già oggetto di finanziamento con la misura 2.3 utilizzate
in maniera esclusiva e permanente per l’allestimento di spettacoli dal vivo
e per la realizzazione di attività culturali.
Sono disciplinate dall’art. 43-44 del Capitolato Speciale.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta giorni dalla data
di presentazione.
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento, trova applicazione, in relazione al disposto dell’art. 62
della Legge Regionale, l’art. 140 del codice dei contratti.
Iscrizione C.C.I.A.
ARA
SOA

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione
dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 1. del bando di gara;
è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle
ore 8.30 alle ore 9.30 a partire del terzo giorno lavorativo
antecedente il suddetto termine perentorio, al protocollo generale
del comune sito in via M. de Reos, 1 che ne rilascerà apposita
ricevuta.
I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono
recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo
dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno
e all'ora dell'espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente «A - Documentazione» e «B - Offerta economica».
NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA
DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, o più
dichia-razioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equiva-lente, secondo la legislatura dello stato di appartenenza,
con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara o
attesta:
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di
non essere incorso in alcuna causa determinante la esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
di lavori di cui all’art. 38 del Codice dei contratti. In particolare,
dichiara che l’impresa non è stata destinataria, nell’ultimo
biennio, di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma
1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 in relazione anche a quanto
disposto dal Ministero delle Infrastrutture con la circolare 3
novembre 2006, n. 1733;
b) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della
non menzione;

c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla sua esecuzione;
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nello
schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei
piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
e) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicu-razione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del Codice dei
contratti per la parte relativa all’adeguamento dei prezzi;
h) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all'offerta presentata;
i) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità
riportate nella «lista delle categoria di lavorazioni e forniture
previste per l'esecuzione dei lavori» relativamente alla parte
a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato
attraverso la stessa, fisso ed invariabile;
l) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
m) indica le lavorazioni che ai sensi dell’articolo 118, comma 2 del
Codice dei contratti intende, eventualmente, subappaltare o
concedere a cottimo;
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n) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei
materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in
relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
o) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del
1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
p) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla
legge n. 68 del 1999, della situazione certificata dalla originaria
attestazione dell’ufficio competente;
q) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del d.P.R. n. 403 del
1998 l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 37 del Codice dei
contratti)
r) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente
a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati.
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora
costituito)
s) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
t) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
u) l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art.
2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima
gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale con altri
concorrenti.
2° Certificato di iscrizione all’albo regionale degli appaltatori di opere
pubbliche di cui alla L.R. n. 14/2002 e successive modificazioni,
oppure attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, più attestazioni, relativa ad almeno una
categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e
da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 34/2000.
I concorrenti possono presentare fotocopia dei documenti predetti.
In tale caso le fotocopie devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di
identità dello stesso.

3° Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.
4° Quietanza a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma
di euro 20,00 dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione n. 1, in data
10.01.2007 – G.U. 16.01.2007, n. 12).
Per il pagamento della contribuzione debbono essere osservate le
seguenti modalità:
– mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema
di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le
istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento,
il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email
di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
oppure
– mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561,
intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186
Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio
postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
•
il codice fiscale del partecipante;
•
il CIG che identifica la procedura.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare
all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia
dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di
un documento di identità in corso di validità.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono
essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento è causa di
esclusione dalla procedura di gara
La documentazione di cui al punto 4) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI
ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
o da suo procuratore, contenente l'indicazione del massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a
base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della
sicurezza di cui al punto 5.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o
consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.

Il responsabile unico dell’area
Amministrativa
Il responsabile unico del procedimento
Dott.ssa germana Rosa
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DICHIARAZIONE
A CORREDO DI OFFERTA DI PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO
CON LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE: .............................……….........................................................................................
.............................……….........................................................................................
OGGETTO DEI LAVORI: .............................……….........................................................................................
.............................………........................................................... (CIG) ...................
DATA DELLA GARA:
.............................……….........................................................................................
Il/La sottoscritto/a .............................………..............................., nato/a a ...................................................,
il ............................................, residente a .........................................., via .............………..............................,
n. ..........., in qualità di .............................................., dell’impresa ..........……..................................., con sede
legale in ......................................................., via .......................................………........................., n. .............,
C.F. .............................................., Partita IVA ..............................................., essendo stato/a invitato/a, con
lettera n. .............., in data ..............................................., a partecipare alla gara di appalto per l’affidamento
dei lavori in oggetto come:
impresa singola;
capogruppo di associazione temporanea o di consorzio o di GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
mandante di associazione temporanea o di consorzio o di GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
ALLEGA:
1° Certificato di iscrizione alla C.C.I.A. oppure attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, più attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori
da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 34/2000.
2° versamento cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo dei lavori
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
a)

b)
c)
d)

e)
f)

g)

di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori di
cui all’art. 38 del Codice dei contratti. In particolare, dichiara che l’impresa non è stata destinataria,
nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.
223 in relazione anche a quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture con la circolare 3 novembre
2006, n. 1733;
di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nella lettera di invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei
piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali
e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata
fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del Codice dei contratti per la parte relativa
all’adeguamento dei prezzi;
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h)
i)

l)

m)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all'offerta presentata;
di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella «lista delle categoria di lavorazioni
e forniture previste per l'esecuzione dei lavori» relativamente alla parte a corpo non ha valore
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
indica, nel seguente prospetto, le lavorazioni che ai sensi dell’articolo 118, comma 2 del Codice dei contratti
intende, eventualmente, subappaltare o concedere a cottimo:

N.D.

LAVORI

CATEGORIA

.................................................................................................................................................... .........................
.................................................................................................................................................... .........................
.................................................................................................................................................... .........................
.................................................................................................................................................... .........................
n)

o)

p)
q)

r)
N.D.

di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000)
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68 del 1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48 del codice dei contratti
è il seguente:............................................;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 37 del Codice dei contratti)
di concorrere per i consorziati di cui al seguente prospetto:
LAVORI

CATEGORIA

.......... ................................................................................. .................................................................................
.......... ................................................................................. .................................................................................
.......... ................................................................................. .................................................................................
.......... ................................................................................. .................................................................................
s)
t)
u)
v)

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ...........................................................................................................................................;
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavoro pubblico con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
l’insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese
concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale con altri concorrenti;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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FIRMA
.....................................................................
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) della domanda di partecipazione devono essere confermate anche dai
soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti.
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