
ALLEGATO n. 1

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. CUP J51E15000430004. 

Manifestazione di interesse. 

Spett.le COMUNE DI MORARO

Via Francesco Petrarca n. 15

33048 MORARO (GO)

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

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| a ………...………………………………………………….................

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

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

con sede in ……………………………………….………………………………………………..............................

codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato di ………….................. n. ….....……….............

Telefono ............................................................... Cellulare .......................................................................

e-mail ......................................................................... PEC .......................................................................

preso atto  del  contenuto  dell’avviso  di  appalto  di  data  .......................  protocollo  .............,  pubblicato  all’albo
pretorio del Comune di Moraro e sui siti internet istituzionali della Regione e del Comune medesimo 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei “Lavori di ampliamento

del cimitero comunale” come (barrare la condizione in cui si trova il concorrente, pena la non ammissione

dell’istanza):

� impresa singola; 

� capogruppo  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo
orizzontale/verticale/misto  già  costituito  fra  le  imprese  …...................………………………………………….
(oppure da costituirsi fra le imprese …………….................................................……………………….……).

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che i benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera decadono ai
sensi dell’articolo 75 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

posto che ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi,

DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi delle vigenti normative;

2. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
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dell'energia, dei  trasporti  e dei  servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

(la dichiarazione di cui ai precedenti  punti  1 e 2 vale anche per tutti i  soggetti  elencati  al  comma 3,
dell’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

(in  caso  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo
orizzontale/verticale/misto, già costituito oppure da costituirsi, la dichiarazione di cui ai precedenti punti
1 e 2 vale anche per tutti i soggetti elencati al comma 3, dell’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 di ogni singola impresa facente parte del candidato); inoltre

DICHIARA 

di possedere l’attestazione rilasciata da società di  attestazione (SOA) di  cui  al  Decreto del  Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n.  34  (Regolamento  per l’istituzione di  un sistema di  qualificazione unico dei
soggetti  esecutori  di lavori  pubblici,  a norma dell’articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109)
regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità  e  che,  quindi,  nei  propri  confronti  non  è  stata  applicata  la
sospensione  o  la  revoca  della  stessa  da  parte  dell’Autorità  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o
dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico, per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIA CLASSIFICA

oppure
DICHIARA

di possedere: 

� il certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente
territorialmente, per le lavorazioni oggetto di appalto;

� i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui al comma 1 dell’articolo 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
ss.mm.ii. 

� ed attesta i seguenti dati:

natura giuridica:

denominazione:

sede legale:

data di iscrizione: .

durata:

oggetto sociale:

i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono
(indicare nome, cognome , qualifica, luogo e data di nascita)

...................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

FIRMA

......................................................................

..
ALLEGATO:  Ai sensi dell’articolo 38  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  (Disposizioni  legislative in materia di
documentazione amministrativa) la dichiarazione è sottoscritta ed inviata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore.
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Informativa articolo 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale in qualità di incaricati del trattamento degli stessi, per finalità

strettamente connesse alle funzioni istituzionali  dell’Ente, per conseguire un’efficace gestione dei procedimenti  relativi  all’esperimento delle
suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da non contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le
esigenze  di  inefficiente  organizzazione  degli  Uffici  e  di  trasparenza  dell’azione  amministrativa;  b)  su  supporto  cartaceo  e/o  magnetico,
elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati, è l’impossibilità di partecipazione alla
gara d’appalto;

4. I dati di che trattasi potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di Legge;

5. Il titolare del trattamento è Colombo Umberto, Sindaco pro tempore del Comune di Moraro avente sede in Via Francesco Petrarca n.15 a

Moraro (GO);
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno

2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), per la Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196   (  Codice in materia di protezione dei dati personali)
Articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 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 venire a conoscenza in

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. 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 gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.

FIRMA

_____________________
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