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 Modello BA - A1a 
  

Procedura negoziata:  
CIG: Z6B1AA7A8B 

FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER LA NUO VA SCUOLA 
D’INFANZIA DI VIA CARNIA 

 
Dichiarazione di presa visione e accettazione delle  condizioni contrattuali per gli 
operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, le ttere a), b), c) nonché e), f) e g) 
costituiti del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed enti p ubblici privati senza fini di lucro   

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ___________________________ 

C.F. _______________________ in qualità di _________________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa/consorzio _______________________________________ 

C.F. –  P.IVA ________________________ tel/fax _____________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di partecipare alla gara in oggetto come (barrare la casella corrispondente): 

o impresa individuale, società commerciale, società c ooperativa, di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

o consorzio fra società cooperative di produzione e l avoro o tra imprese artigiane  di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

  (Indicare le consorziate individuate quali esecutrici del servizio) 
denominazione Forma giuridica Sede legale 
________________ ________________ _______________ 
________________ ________________ _______________ 
________________ ________________ _______________ 
________________ ________________ _______________ 

 

o consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
  (Indicare le consorziate individuate quali esecutrici del servizio) 
 

Denominazione Forma giuridica Sede legale 
________________ ________________ _______________ 
________________ ________________ _______________ 
________________ ________________ _______________ 
________________ ________________ _______________ 
________________ ________________ _______________ 

 

o consorzio ordinario di cui all’art. 45 comma 2, lettera e) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituito fra le 
seguenti imprese 
  (Indicare le consorziate individuate quali esecutrici del servizio) 
 

denominazione Forma giuridica Sede legale Agenzia Entrate  
_________________________ ______________ _____________ ____________________ 

 
_________________________ ______________ _____________ ____________________ 

 
_________________________ ______________ _____________ ____________________ 

 
_________________________ ______________ _____________ ____________________ 

 
    

o   
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o Contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2, lettera f) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituito fra le 
seguenti imprese 
  (Indicare le consorziate individuate quali esecutrici del servizio) 
 

denominazione Forma giuridica Sede legale Agenzia Entrate  
_________________________ ______________ _____________ ____________________ 

 
_________________________ ______________ _____________ ____________________ 

 
_________________________ ______________ _____________ ____________________ 

 
_________________________ ______________ _____________ ____________________ 

 
 
o GEIE di cui all’art. 45 comma 2, lettera g) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituito fra le seguenti 

imprese (Indicare gli operatori economici raggruppati individuate quali esecutori del servizio) 
 

denominazione Forma giuridica Sede legale Agenzia Entrate  
_______________________________ ______________ _____________ ____________ 

 
_______________________________ ______________ _____________ ____________ 

 
_______________________________ ______________ _____________ ____________ 

 
_______________________________ ______________ _____________ ____________ 

 

o altro operatore economico (specificare) __________________________ 
 
A tal fine, inoltre 

 
DICHIARA 

 
1 remunerativa l’offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolte le attività oggetto dei lavori in affidamento;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla realizzazione delle attività oggetto dei lavori in affidamento; 

2 di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara; 

3 di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 

 
COMUNICA 

 
che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o 

richieste di integrazioni e chiarimenti è il seguente:  __________________________________________ 

 

 
 
________________________________________ lì_________________ ________________________ 

luogo data firma 
 
 

APPROVA E SOTTOSCRIVE  
 
Specificamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. comma 2, le clausole vessatorie previste dal Capitolato Speciale 
descrittivo e prestazionale agli articoli: 
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� Art.  10  FORO COMPETENTE 

 
 
________________________________________ 

 
lì_________________ 

 
________________________ 

   
luogo data firma 

_____________________________________ 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30.06.003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non potrà essere ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

� al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

� ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
� ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 

pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio. 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed alt ri 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’art. 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 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 agli 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 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. 
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 Modello BA - A1b  

  
  

Procedura negoziata:  
CIG: Z6B1AA7A8B 

FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER LA NUO VA SCUOLA 
D’INFANZIA DI VIA CARNIA 

 
 

Dichiarazione di presa visione e accettazione delle  condizioni contrattuali per gli 
operatori economici di cui all’art. 45, comma 5, le ttera d) costituiti del d.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 
 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________ il ___________________________ 

C.F. _______________________ in qualità di _________________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa/consorzio _______________________________________ 

C.F. –  P.IVA ________________________ tel/fax _____________________________________________ 

mandatario  capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito in forza dell’atto di mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza in atti notaio 

______________________________________________  rogato in  ____________________ repertorio n. 

_______________________ in data __________________ 

 
DICHIARA 

 
Di partecipare alla gara in oggetto in nome e per conto del data raggruppamento temporaneo costituito fra le 
imprese di seguito elencate: 
 
denominazione Forma giuridica Sede legale Agenzia Entrate  
______________________________________ ______________ _______________ ______________ 

______________________________________ ______________ _______________ ______________ 

______________________________________ ______________ _______________ ______________ 

______________________________________ ______________ _______________ ______________ 

a tal fine, inoltre 
 

DICHIARA 
 
1 remunerativa l’offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolte le attività oggetto dei lavori in affidamento;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla realizzazione delle attività oggetto dei lavori in affidamento; 

2 di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara; 

3 di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 
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COMUNICA 
 

che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o 

richieste di integrazioni e chiarimenti è il seguente:  __________________________________________ 

 
 

 
________________________________________ lì_________________ ________________________ 
   

luogo data firma 
 
 

APPROVA E SOTTOSCRIVE  
 
Specificamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. comma 2, le clausole vessatorie previste dal Capitolato Speciale 
descrittivo e prestazionale agli articoli: 
 

� Art.  10  FORO COMPETENTE 
 

 
 
________________________________________ lì_________________ ________________________ 
   

luogo data firma 
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_____________________________________ 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non potrà essere ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

� al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

� ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
� ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 

pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio. 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed alt ri 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’art. 

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 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 agli 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 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. 
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Modello BA - A1c 
 

Procedura negoziata:  
CIG: Z6B1AA7A8B 

FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER LA NUO VA SCUOLA 
D’INFANZIA DI VIA CARNIA 

 
Dichiarazione di presa visione e accettazione delle  condizioni contrattuali per gli 

operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, le ttere d), e), f) e g) non costituiti del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato a 

_______________________________________________________ il _____________________________ 

C.F. _________________________ in qualità di _______________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa/consorzio _______________________________________ 

C.F. – P.IVA ______________________________ tel/fax ________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato a 

_______________________________________________________ il _____________________________ 

C.F. _________________________ in qualità di _______________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa/consorzio _______________________________________ 

C.F. – P.IVA ______________________________ tel/fax ________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato a 

_______________________________________________________ il _____________________________ 

C.F. _________________________ in qualità di _______________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa/consorzio _______________________________________ 

C.F. – P.IVA ______________________________ tel/fax ________________________________________ 

DICHIARANO 
 
di partecipare alla gara in oggetto come (barrare le caselle corrispondenti)  
 
Operatore economico 
(specificare) 

  

 o 

 

Mandatario  capogruppo raggruppamento temporaneo  di cui all’art. 45 
comma 2, lettera d) e art. 48 del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli 
operatori economici sotto indicati 

 o 

 

Mandatario del consorzio ordinario  di cui all’art. 45 comma 2, lettera e) 
e art. 48 del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici 
sotto indicati 

 o 

 

Mandatario del  contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2, lettera f) e art. 
48 del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati 

 o 

 

Mandatario del GEIE  di cui all’art. 45 comma 2, lettera g) e art. 48 del 
d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati: 
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 o 

 

Mandante raggruppamento temporaneo  di cui all’art. 45 comma 2, lett. 
d) e art. 48 del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori 
economici sotto indicati 

 o 

 

Mandante raggruppamento temporaneo  di cui all’art. 45 comma 2, lett. 
d) e art. 48 del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori 
economici  sotto indicati 

 o 

 

Mandante raggruppamento temporaneo  di cui all’art. 45 comma 2, lett. 
d) e art. 48 del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori 
economici  sotto indicati 

 o 

 

Mandante del consorzio ordinario  di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) e art. 
48 del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati 

 o 

 

Mandante del consorzio ordinario  di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) e art. 
48 del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati 

 o 

 

Mandante del consorzio ordinario  di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) e art. 
48 del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati 

 o 

 

Mandante del contratto di rete  di cui all’art. 45 comma 2, lett. f) e art. 48 
del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati 

 o 

 

Mandante del contratto di rete  di cui all’art. 45 comma 2, lett. f) e art. 48 
del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati 

 o 

 

Mandante del contratto di rete  di cui all’art. 45 comma 2, lett. f) e art. 48 
del d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati 

 o 

 

Mandatario del GEIE  di cui all’art. 45 comma 2, lettera g) e art. 48 del 
d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati 

 o 

 

Mandatario del GEIE  di cui all’art. 45 comma 2, lettera g) e art. 48 del 
d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati 

 o 

 

Mandatario del GEIE  di cui all’art. 45 comma 2, lettera g) e art. 48 del 
d.lgs. 50/2016 non ancora costituito fra gli operatori economici sotto 
indicati 

 
Operatori economici che costituiranno i raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE 

denominazione Forma giuridica Sede legale Agenzia Entrate  
______________________________________ ______________ _______________ ______________ 

______________________________________ ______________ _______________ ______________ 

______________________________________ ______________ _______________ ______________ 

______________________________________ ______________ _______________ ______________ 

a tal fine 

S’MPEGNANO 

a) a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa a tale scopo sopra 
individuata, da qualificare come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle imprese qualificate come mandanti;  
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b) a perfezionare, prima della stipula del contratto, il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo 
atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla 
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari. 

DICHIARANO 
 
1 remunerativa l’offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolte le attività oggetto dei lavori in affidamento;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla realizzazione delle attività oggetto dei lavori in affidamento; 

2 di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara; 

3 di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 

 
COMUNICANO 

 
che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o 

richieste di integrazioni e chiarimenti è il seguente:  __________________________________________ 

 
________________________________________ lì_________________ 
  

luogo data 
 

Per l’operatore economico raggruppato / consorziato firma dei legali rappresentanti dei candidati 

  

  

  

 
APPROVANO E SOTTOSCRIVONO 

 
Specificamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. comma 2, le clausole vessatorie previste dal Capitolato Speciale 
descrittivo e prestazionale agli articoli: 

� Art.  10 FORO COMPETENTE 
 

 
________________________________________ lì_________________ 

luogo data 
 

Per l’operatore economico raggruppato / consorziato firma dei legali rappresentanti dei candidati 
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_____________________________________ 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non potrà essere ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

� al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

� ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
� ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 

pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio. 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di p rotezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altr i 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’art. 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 
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 agli 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 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. 
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 Modello Busta A - raggr. 1 
 

Procedura negoziata:  
CIG: Z6B1AA7A8B 

FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER LA NUO VA SCUOLA 
D’INFANZIA DI VIA CARNIA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO  DI NOTORIETÀ 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 20 00, N. 445 e ss.mm.ii. 

ATTESTANTE LA RIPARTIZIONE DELLE PRESTAZIONI TRA GL I OPERATORI ECONOMICI DI CUI 
ALL’ART. 45, COMMA 2 LETTERE B) e C) del d.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii. 

 
 

 Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il _____________________ 

C.F. ______________________________________ in qualità di 

______________________________________________ (legale rappresentante, procuratore) del consorzio 

______________________________________________________________________________________ 

C.F. – P.IVA ___________________________________ tel/fax ___________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

che la fornitura e posa di cui alla gara in oggetto, saranno eseguiti da ciascun singolo Operatore economico 
componente il Consorzio come segue: 
 
___________________________________________  _____________________________________ 
(Operatore economico)      (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale) 
   
___________________________________________  _____________________________________ 
(Operatore economico)      (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale) 
 
___________________________________________  _____________________________________ 
(Operatore economico)      (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale) 
 
___________________________________________  _____________________________________ 
(Operatore economico)      (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale) 
 
___________________________________________  _____________________________________ 
(Operatore economico)      (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale) 
 
 
_____________________________________ lì_______________ _____________________ 

luogo data firma 
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Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30.06.003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non potrà essere ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

� al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

� ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
� ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e 

dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica 
Amministrazione; 

-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 
pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 

- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio. 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed alt ri 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’art. 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 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 agli 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 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. 
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Modello Busta A - raggr. 2 
 

Procedura negoziata:  
CIG: Z6B1AA7A8B 

FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER LA NUO VA SCUOLA 
D’INFANZIA DI VIA CARNIA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO  DI NOTORIETÀ 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 20 00, N. 445 e ss.mm.ii. 

ATTESTANTE LA RIPARTIZIONE DELLE PRESTAZIONI TRA GL I OPERATORI ECONOMICI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 45, COMMA 1 LETTERA D) del d.lgs. 50/2 016 e ss.mm.ii. COSTITUITI  

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il _________________________ 

C.F. __________________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________ (legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa/consorzio ____________________________________________________________________ 

C.F. – P.IVA _________________________________ tel/fax _____________________________________ 

mandatario  capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito in forza dell’atto di mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza in atti notaio 

______________________________________________ rogato in  ____________________ repertorio n. 

_______________________ in data ____________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

che la fornitura e posa di cui alla gara in oggetto, saranno eseguiti da ciascun singolo Operatore 
Economico/Consorzio componente l’R.T.I. come segue : 
 
__________________________  ____________________________________________  
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________  
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________  
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________  
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________  
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
 
 
________________________________________ lì_________________ ________________________ 

luogo data firma 
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Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30.06.003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non potrà essere ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

� al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

� ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
� ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e 

dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica 
Amministrazione; 

-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 
pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 

- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio. 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed alt ri 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’art. 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 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 agli 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 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. 
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Modello Busta A - raggr. 3 
 

Procedura negoziata:  
CIG: Z6B1AA7A8B 

FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER LA NUO VA SCUOLA 
D’INFANZIA DI VIA CARNIA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO  DI NOTORIETÀ 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 200 0, N. 445 e ss.mm.ii. 

ATTESTANTE LA RIPARTIZIONE DELLE PRESTAZIONI TRA GL I OPERATORI ECONOMICI DI CUI 
ALL’ART. 45, COMMA 2 LETTERE D) E) F) E G) del d.lg s. 50/2016 e ss.mm.ii. NON COSTITUITI 

 
 Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il _________________________ 

C.F. ___________________________ in qualità di _____________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa/consorzio _______________________________________ 

C.F. – P.IVA __________________________________ tel/fax ____________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il _________________________ 

C.F. ___________________________ in qualità di _____________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa/consorzio _______________________________________ 

C.F. – P.IVA __________________________________ tel/fax ____________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il _________________________ 

C.F. ___________________________ in qualità di _____________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa/consorzio _______________________________________ 

C.F. – P.IVA __________________________________ tel/fax ____________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARANO 
 
che la fornitura e posa di cui alla gara in oggetto, saranno eseguiti da ciascun singolo Operatore economico 
componente l’R.T.I./Consorzio GEIE che si costituirà come segue : 
 
 
__________________________  ____________________________________________   
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________   
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________   
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
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__________________________  ____________________________________________   
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________   
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  

 

Per l’Operatore economico raggruppato / consorziato firma dei legali rappresentanti dei candidati 

  

  

  

_________________________________________________ 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30.06.003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non potrà essere ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

� al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

� ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
� ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e 

dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica 
Amministrazione; 

-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 
pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 

- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio. 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 
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’art. 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 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 agli 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 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. 
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 Modello Busta A - raggr. 4 

 

Procedura negoziata:  
CIG: Z6B1AA7A8B 

FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER LA 
NUOVA SCUOLA D’INFANZIA DI VIA CARNIA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO  DI NOTORIETÀ 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 200 0, N. 445 e ss.mm.ii. 

ATTESTANTE LA RIPARTIZIONE DELLE PRESTAZIONI TRA GL I OPERATORI ECONOMICI DI CUI 
ALL’ART. 45, COMMA 1 LETTERE  E) ed G) del d.lgs. 5 0/2016 e ss.mm.ii. COSTITUITI  

 
 Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ___________________________ 

C.F. __________________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ (legale 

rappresentante, procuratore) dell’impresa/consorzio _____________________________________________ 

C.F. - P.IVA _____________________________ tel/fax _________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 
che la fornitura e posa di cui alla gara in oggetto, saranno eseguiti da ciascuna singolo Operatore 
economico componente il Gruppo Europeo di Interesse Economico come segue: 
 
 
__________________________  ____________________________________________   
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________   
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________   
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________   
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
__________________________  ____________________________________________   
(Operatore economico/consorzio) (fornitura e posa, art. 1 del Capitolato Speciale)  
 
 
________________________________________ lì_________________ ________________________ 

Luogo data firma 
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Tutela della privacy 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30.06.003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non potrà essere ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

� al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

� ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
� ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e 

dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica 
Amministrazione; 

-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 
pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 

- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio. 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed alt ri 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’art. 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 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 agli 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 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. 


