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Allegato A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE REQUISITI
INCARICO DI SERVICE AUDIO-LUCI PER DUE SPETTACOLI NEL CORSO DI QUANTUM, IL
FESTIVAL DELLA SCIENZA.
Il sottoscritto (nome)______________________________ (cognome)______________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _____________________________________________
dell'impresa ________________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________ C.F.:_______________________________________
Ragione sociale _____________________________________________________________________
Luogo (comune italiano o stato estero) _______________________________________________ Prov. _______
Sede legale ________________________________________________________ CAP_____________
Tel _________________ fax__________________ e-mail____________________________________
la quale partecipa alla gara in oggetto in forma di __________________________________________;
CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto e DICHIARA
che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la C.C.I.A.A. di
______________________________ come segue:
numero e data di iscrizione ____________________________________________________________
codice fiscale __________________________ forma giuridica attuale __________________________
sede _______________________________________________________________________________
per la specifica attività di impresa di _____________________________________________________
costituita con atto in data ____________durata della società _______________________ (solo per le società)
titolare, soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (procuratori speciali,
institori, soci di maggioranza nei casi di società con meno di 4 soci), attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

DICHIARA INOLTRE
che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici, in particolare (art. 45 Direttiva 2004 /18/CE del 31.03.2004):
A. che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato,
per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:
a.1) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1,
dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
a.2) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio
1997 ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
a.3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
a.4) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva
91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite.
a.5) commissione di reato che incida sulla sua moralità professionale;
Le dichiarazione di cui alle precedenti lettere a.1) a.2) a.3) a.4) a.5) devono essere presentate o
comunque riferite espressamente ai seguenti soggetti:
- se imprese individuali: titolare,
- se società di persone: tutti i soci ovvero di tutti i soci accomandatari,
- se società di capitali amministratori muniti del potere di rappresentanza,
- procuratore generale o speciale o institore qualora l'offerta sia presentata da uno di questi;
B. che a carico della impresa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di
amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro
procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;
C. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
secondo la legislazione del paese dove è stabilito e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:
Inps di__________________________________ matricola________________
Inail di _________________________________ matricola
Altri istituti_______________________di_____________matricola____
D. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione del paese dove è stabilito;
E. di essere in regola con tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni
relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso;
F. di applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l’impegno ad applicare, in caso di
aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati contratti per la
località ove il servizio sarà svolto;
G. che la ditta non è incorsa negli ultimi tre anni in risoluzione di contratti per servizi analoghi a causa
di inadempimenti;

H. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che
possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni;
I. di tenere conto, per la formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori;
J. l’insussistenza di rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altri concorrenti nella
stessa gara;
K. di aver preso atto delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell’offerta e di ritenere remunerativa l’offerta presentata;
L. di impegnarsi, per il periodo di 90 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l’apertura
delle buste contenenti le offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni offerte in gara in caso di
revoca dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso dell’aggiudicatario che lo precede
nell’ordine di aggiudicazione che si verifichino in tale predetto periodo;
M. di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nella lettera d’invito e nel capitolato d’appalto;
N. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della legge 68/99;
O. di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell'impresa
aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto;
P. di impegnarsi ad assumere il servizio oggetto del presente bando anche nelle more della
stipulazione del contratto.
(*) Sanzioni -Art. 76 D.P.R. 445/2000:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arte.

Data _________________
Firma del legale rappresentante
____________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Il presente modulo ha carattere esemplificativo delle dichiarazioni ed attestazioni da produrre dai concorrenti in sede di gara, sulla base di quanto disposto
nella lettera d’invito, ed è riferito all’ipotesi di partecipazione di impresa singola. Resta in ogni caso prevalente la disciplina dettata dalla lettera d’invito e
dal Capitolato Speciale d’appalto, rispetto a qualsiasi discordanza, mancanza od altro tra quanto riportato nel presente modulo e la Lettera
d’invito/Capitolato stesso.

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati - Gare d’appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, informiamo che COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA con sede in Via Mazzini, 2 - 25063 Gardone Val
Trompia (BS), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e
liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

GHIRARDINI DANIELA

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA in Via Mazzini, 2 - 25063 Gardone Val
Trompia (BS). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere
contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (segret@comune.gardonevaltrompia.bs.it ) indicati sul sito web dell'Ente.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o
più dei seguenti presupposti di liceità:

•
•
•
•

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c
Regolamento 679/2016/UE);
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e));

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g
Regolamento 679/2016/UE).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:

•
•
•
•

per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei
confronti del Comune;

• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento
679/2016/UE)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
•
•
•

ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria,
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari approvato dall'Ente);
agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;

ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al
fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non
sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con
tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
Il COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:

•
•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;

•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati
personali;

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

