
 
 Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara 

 
  

 
 

 
 

Procedura negoziata: 

CIG Z4D1B852B2 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER 
GIOVANI. ANNI 2016-2018 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. __________________________ del _________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ 

con sede legale  in_____________________________________________________ (Prov. _____) 

via ____________________________ n. ________ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E - mail_____________________________________________________________________ 

N.B.: 
˗ se alla gara partecipano i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del d.lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 

del predetto d.lgs. 50/2016, l’istanza di ammissione alla gara è formulata congiuntamente da più operatori economici riportare i dati di cui sopra 
per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza di ogni operatore economico 

˗ per ogni impresa va presentata la scheda identificativa come da Modello 2. 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di partecipare alla gara in oggetto nella seguente forma: 
(contrassegnare, secondo l’ipotesi che ricorre, una delle voci 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, e, qualora si siano contrassegnate la voce 2, anche le voci 2° o 2b; 
la voce 3, anche le voci 3° o  3b; la voce 10 anche le voci 10a, 10b,10,c,10d,10e,10f; compilare inoltre con i dati necessari le dichiarazioni in 
corrispondenza della voce contrassegnata) 
 

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

 

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

 2a  per se stesso 

 2b  per il seguente consorziato 

denominazione _____________________________________________________________ 

forma giuridica_____________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ (Prov.________) 

 
       

MARCA DA BOLLO 
DA € 16,00 



via _______________________ n. ___ CAP_____ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 3  consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
costituito in data ________________ che concorre  

 3a  per se stesso 

 3b  per il seguente consorziato 

denominazione _____________________________________________________________ 

forma 

giuridica______________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________ (Prov. ________) 

via _______________________ n. ___ CAP_____ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 4   membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., già formalmente costituito 

 

 5   membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. già formalmente costituito  

 

 6   membro del soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse 
Economico (GEIE) ai sensi del d.lgs. 23.07.1991, n. 240, ex art. 45 c. 2 lett. g) d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. già formalmente costituito 

(da compilare nel caso in cui sa stata contrassegnata la voce 4, 5 o 6) 

Con atto del Notaio ___________________________________________________________ 

in data ______________________ a ___________________________ n. rep. ______________ 

formato da: 
-  l’operatore economico___________________________________________________________ 

forma giuridica________________________________________________________________ 

con sede legale  in_____________________________________________ (Prov. __________) 

via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- l’operatore economico___________________________________________________________ 

forma giuridica________________________________________________________________ 

con sede legale  in_____________________________________________ (Prov. __________) 

via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) 



è_________________________________________ forma giuridica ___________________ 

e partecipa al presente affidamento per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

____________________________________________________________________________ 

mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente 
affidamento per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

- l’operatore economico_____________________________________________ parti del servizio: 

_________________________________________________________________ 

-  (N.B. riprodurre per ciascuna impresa mandante o consorziata diversa dalla capogruppo) 

N.B.: nella dichiarazione che precede è obbligatorio l’inserimento delle parti del servizio assunte da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, 
facendo attenzione che l’appalto sia assunto per intero e che siano rispettate le norme del disciplinare di gara. 

 

 7   membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. non ancora costituito; 

 

 8  membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. non ancora costituito; 

che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire, uniformandosi alla disciplina 
vigente, fra: 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale codice fiscale e  partita IVA degli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento – se si è contrassegnata la voce 7 - oppure che si consorzieranno – se si è contrassegnata la voce 8) 

- l’operatore economico___________________________________________________________ 

forma giuridica________________________________________________________________ 

con sede legale  in______________________________________________(Prov. __________) 

via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- l’operatore economico___________________________________________________________ 

forma giuridica________________________________________________________________ 

con sede legale  in______________________________________________(Prov. __________) 

via ____________________________ n. ______ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) è: 

_________________________________________________________________________ 

e partecipa al presente appalto per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

_______________________________________________________________________________ 

mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento 
per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

- l’operatore economico _____________________________________________ parti del 



servizio:_______________________________________________________________ 

-  (N.B. riprodurre per ciascuna impresa mandante o consorziata diversa dalla capogruppo) 

N.B.: nella dichiarazione che precede è obbligatorio l’inserimento delle parti del servizio assunte da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, 
facendo attenzione che l’appalto sia assunto per intero e che siano rispettate le norme del disciplinare di gara. 

 

 9    come operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente 
alla legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

avente la seguente composizione e riferimento normativo: 
se l’operatore economico è composto da più imprese riportarne gli estremi e precisare i riferimenti normativi in base ai quali l’operatore economico è 
costituito e può partecipare alla presente gara - in tal caso  indicare le parti di assunzione del servizio analogamente a quanto previsto nel presente 
modello per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) ed g) 

-  ___________________________________________________________________________ 
 

10   come membro della rete di imprese ex art. 45 comma 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.: 

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata la voce 10) 

 10a  con soggettività giuridica 

 10b  senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza 

 10c  senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di 

rappresentanza 

che le imprese retiste che partecipano al presente appalto sono le seguenti: 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale  codice fiscale Partita IVA delle imprese retiste che partecipano al presente appalto 
se si è contrassegnata una delle voci 10a, 10b o 10c) 

- denominazione __________________________________________________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ 

con sede legale  in______________________________________________________________ 

_______________________________ via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| – P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

- denominazione __________________________________________________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ 

con sede legale  in______________________________________________________________ 

_______________________________ via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| – P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

che l’impresa retista capogruppo (ovvero mandataria) sarà: 

_________________________________________ forma giuridica _________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| – P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e partecipa al presente appalto per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

_______________________________________________________________________________ 



mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento 
per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

- l’operatore economico_____________________________________ Parti del servizio: 

_______________________________________________________________________________ 

mentre le  citate imprese retiste mandanti partecipano al presente affidamento per l’esecuzione 
delle seguenti parti e quote del Servizio: 

- l’operatore economico____________________________________ Parti del servizio: 

________________________________________________________________________________  

 (N.B. riprodurre per ciascuna impresa retista mandante) 

 

che l’impresa retista mandataria assume tale qualifica in forza: 
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata una delle voci 10a, 10b o 10c) 

 10a  del contratto di rete (allegare il contratto di rete fra la documentazione amministrativa di gara); 

 10b  del seguente specifico mandato già conferito 

(specificare i dati) ......................................................................................................................................... 

 10c  di contratto di mandato che le imprese retiste s’impegnano a stipulare in caso di 
aggiudicazione 

DICHIARA inoltre di 
 

1 conoscere tutte le condizioni e obblighi previsti nel Capitolato Speciale e negli altri 
documenti di gara e di accettarli senza riserve o eccezioni alcuna; 

2 aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, della natura dell’affidamento, di tutte 
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sulla determinazione dell’offerta di tutte le condizioni e di tutti 
gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere eseguita la prestazione; 

3 aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’affidamento, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

4 mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 (centottanta) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande di 
partecipazione; 

5 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; 

 
N.B.: 
- se alla gara partecipano i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del d.lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
predetto d.lgs. 50/2016, l’istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ogni operatore economico che si 
raggrupperà/consorzierà 
 
_________________ lì_________________ ________________________ 
luogo data Firma legale rappresentante “operatore economico 1” 

 
   



________________________ 
  Firma legale rappresentante “operatore economico 2” 

 
  

 
________________________ 
Firma legale rappresentante “operatore economico 3” 
 
 

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

� Art. 9 VARIAZIONI 
� Art. 11 PENALI 
� Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
� Art. 13 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE 
� Art. 15 RECESSO 
� Art. 16 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 
 
_________________ _________________ ________________________ 
luogo data Firma legale rappresentante “operatore economico 1” 

 
  ________________________ 
  Firma legale rappresentante “operatore economico 2” 

 
  

 
________________________ 
Firma legale rappresentante “operatore economico 3” 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________ 
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 sarà 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; 

- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, ecc…); 

-  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 Sociale del Comune id Tavagnacco 

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. 

 
  



 
 Modello 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni  

 
 

Procedura negoziata: 

CIG Z4D1B852B2 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER 
GIOVANI. ANNI 2016-2018 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) 

giusta procura generale / speciale n. ________________________ del ______________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico avente Ragione Sociale 

_____________________________________________ forma giuridica _____________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E mail_____________________________________________________________________ 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato. 

DICHIARA 
(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello Stato di appartenenza). 

1) Che l’Impresa / Società: 

- ha la seguente forma giuridica ______________________________________________ 

- è iscritta al n. _______________del REA 

- è iscritta al n. _______________del Registro delle Imprese 

nella sezione _______________. 

Presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura di 
__________________________. 

- ha il seguente oggetto sociale: _______________________________________________ 

ed esercita le seguenti attività: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Che l’Impresa / Società ha sede legale in: ___________________________ (Prov. ____). 

Via _____________________________________ N.___________(CAP______________) 

 



Che l’Impresa / Società è iscritta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 

______________________________ 

2) che, oltre alla sede legale precedentemente indicata, l’impresa/società ha sedi, residenze o 

domicili nei seguenti Paesi: _________________________________________________ 

3) Che l’Impresa / Società ha i seguenti recapiti: 

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E – mail __________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________ 
 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere sia in caso di impresa individuale che per le società in nome collettivo. 

4) che i soci sono i sigg.: 
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 
(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede , codice fiscale e partita IVA) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- _____________________________________________ forma giuridica _______________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ 

(Prov.____) via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società in accomandita semplice. 

5) che i soci accomandatari sono i sigg.: 
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 
(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede,codice fiscale e partita IVA) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- _____________________________________________ forma giuridica _______________ 



con sede legale  in_______________________________________________________ 

(Prov.____) via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 (per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 
(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede,codice fiscale e partita IVA) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- _____________________________________________ forma giuridica _______________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ 

(Prov.____) via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di sociètà diverse da quelle di cui sopra e da consorzi. 

6) che i componenti del Consiglio di amministrazione a cui è stata conferita la legale 
rappresentanza sono: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo se ricorre il caso. 

7) che i componenti del Consiglio di gestione/direzione sono: 
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 



C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

N.B. si ricorda che i componenti del Consiglio di gestione/direzione dovranno rendere, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla 
parte III del DGUE qualora non siano già state rese con il presente modello dal legale rappresentante. 

8) che i componenti del Consiglio di vigilanza sono: 
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

La dichiarazione di cui al punto successivo non è da rendere in caso di impresa individuale. 

9) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale, data di nomina  e relativa scadenza) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  carica sociale ___________________. 

data di nomina ___________________ data di scadenza ___________________ 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  carica sociale ___________________. 

data di nomina ___________________ data di scadenza ___________________ 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  carica sociale ___________________. 

data di nomina ___________________ data di scadenza ___________________ 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  carica sociale ___________________. 

data di nomina ___________________ data di scadenza ___________________ 

10) che i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo sono: 
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale, data di nomina  e relativa scadenza) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  carica sociale ___________________. 

data di nomina ___________________ data di scadenza ___________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società con socio unico persona fisica. 



11) che il socio unico è: 
(indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società con meno di 4 soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle 
società in accomandita semplice. 

12) che il socio di maggioranza è: 
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 
(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede,  codice fiscale e Partita IVA) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- _____________________________________________ forma giuridica _______________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ 

(Prov.____) via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

- _____________________________________________ forma giuridica _______________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ 

(Prov.____) via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N.B. Si ricorda che il socio di maggioranza è colui che detiene una quota di capitale almeno 
del 50% 
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di firma congiunta. 

13) che per la presentazione dell’offerta per il presente affidamento è necessaria firma 

congiunta fra i seguenti  legali rappresentanti: 

_____________________________________________________________________ 
 

14) che l’organo di revisione è così composto: 
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

15) che i direttori tecnici sono i signori: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  



 

16) che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito sono cessati dalle rispettive 
cariche i sigg.: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale, carica rivestita, data di cessazione) 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Cessato dalla carica di __________________________________________________ 

- ____________________________________ nato a __________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Cessato dalla carica di __________________________________________________ 
N.B. vanno indicati i soggetti che nell’anno antecedente l’invio della lettera di invito hanno ricoperto la carica di legale rappresentante, 
titolare incluso, di soggetti muniti di potere di rappresentanza, direzione o di controllo, di socio accomandatario in società in accomandita 
semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di 
membro del consiglio di amministrazione, di membro dell’organo di revisione, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in 
tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l’azienda o un 
ramo d’azienda all’impresa per la quale viene resa la dichiarazione. 
 
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui il concorrente deve essere autorizzato alla partecipazione alla 

gara poiché in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale. 
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui al punto 3 sia stata dichiarata la presenza di sedi, residenze o 
domicili nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.051999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21.11.2001 

17) che l’impresa/società è in possesso, per la partecipazione alla gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze avente i 
seguenti estremi: 

(completare con gli estremi dell’autorizzazione) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso dei requisiti atti alla riduzione della garanzia provvisoria: 
contrassegnare i requisiti di cui si dichiara il possesso: 

18) che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della 
garanzia provvisoria: 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, primo periodo) possesso di certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata, 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 n. ______________ rilasciata da 
______________________ il ______________ valida fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, secondo periodo, prima parte) possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009 
come segue 
____________________________________________________________________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, secondo periodo, seconda parte) possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 n. ______________ 
rilasciata da ______________________ il ______________ valida fino al 
______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, terzo periodo) possesso, in relazione ai beni o 
servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del 



contratto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi 
del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25.11.2009 come segue ___________________________________________________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, quarto periodo) sviluppo di un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 come segue 
____________________________________________________________________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo prima parte) possesso del rating di 
legalità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 come segue: 
____________________________________________________________________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo seconda parte) possesso della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 come segue: 
____________________________________________________________________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo terza parte) possesso di certificazione 
social accountability 8000 come segue: n. ______________ rilasciata da 
______________________ il ______________ valida fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo quarta parte) possesso di 
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
n. ______________ rilasciata da ______________________ il ______________ valida 
fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo quinta parte), possesso di 
certificazione OHSAS 18001 n. ______________ rilasciata da 
______________________ il ______________ valida fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo sesta parte), possesso di 
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia n. 
______________ rilasciata da ______________________ il ______________ valida 
fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo ottava parte), possesso di 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni n. ______________ rilasciata da ______________________ il 
______________ valida fino al ______________; 

N.B. allegare facoltativamente la documentazione a comprova dei requisiti, quali ad esempio, le copie conformi dei certificati di qualità. 

 
19) Dichiara, ai sensi dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n.445/2000, assumendosene le relative 

responsabilità, di essere a conoscenza della situazione giuridica di tutti i sopraindicati 
soggetti, ai fini delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016. 

 
 
 
________________________________________________________________________ 

Luogo, Data, Timbro dell’impresa o società 
firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
_____________________________________ 
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 sarà 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; 

- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc…); 

-  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 Sociale del Comune di Tavaganacco 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Modello  3  
 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

Identità del committente Risposta: 

Nome: COMUNE DI TAVAGNACCO 

Paese Italia 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA 
MODERNA PER GIOVANI. ANNI 2016-2018 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) 

CIG: Z4D1B852B2 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni devono essere inserite dall’operatore economico 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 

Nome/Denominazione:  

Partita IVA, se applicabile: 
Codice Fiscale 

Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro 
numero di identificazione nazionale, se applicabile  
 

[…………….] 
[…………….] 
[…………….] 

Indirizzo postale: 
via e numero civico  
CAP 

Città 

Paese 

[…………….] 
[…………….] 
[…………….] 
[…………….] 

Persone di contatto (v. punto 1 istruzioni): 
Telefono: 
E-mail: 
PEC: 
 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Informazioni generali Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa 
piccola o media (v. punto 2 delle istruzioni)? 

[ ] Sì [ ] No 

Forma della partecipazione (v. punto 5 istruzioni): Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme 
ad altri? 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
 

In caso affermativo: 

a. Specificare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento 
(capofila, responsabile ruoli specifici…): 

 

a. [……………………………] 
 



b. Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di 
appalto: 

c. Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

b. [……………………………] 
 

c. [……………………………] 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della 

procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali soggetti muniti di potere di rappresentanza (v. punto 6 delle 
istruzioni): 

Risposta: 

Nome completo: 
data di nascita 

luogo di nascita: 
codice fiscale  

[……………………………]  
[……………………………]  
[……………………………] 
[……………………………] 

Posizione / titolo ad agire: [……………………………] 

Indirizzo postale: 
via e numero civico  
CAP 

Città 

Paese 

 

[……………………………]  
[……………………………] 
[……………………………] 
[……………………………] 

Telefono: [……………………………] 

E-mail: [……………………………] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo..) [……………………………] 

 
C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

 
Affidamento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di 
selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai 
soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III nonché il modello 2. 
 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore 
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le 
informazioni delle parti IV e V. 

 
Parte III: Motivi di esclusione 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art. 80, commi 1, 
3, 7 ,9 e 10, d.lgs. n. 50/2016 : 

Risposta: 

L’operatore economico, si trova nelle condizioni di esclusione 
dalla partecipazione alle procedure d’appalto o concessioni per 
uno dei motivi indicati nell’art. 80, comma 1, (come precisato 
dal comma 3 del medesimo articolo), d.lgs. n. 50/2016 o a 
seguito della quale sia ancora applicabile un periodo di 
esclusione stabilito direttamente nella sentenza o nel decreto? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 
preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
(v. punto 8 delle istruzioni) 
 

In caso affermativo, indicare (v. punto 8 delle istruzioni): 

a. La data della condanna, quali punti riguarda la 
condanna tra quelli riportati da a) a g) dell’art. 80, 

 

a. Data [ ], punti [ ], motivi [ ]; 
 

 



comma 1, del d.lgs. n. 50/2016) e i motivi della 
condanna anche qualora la sentenza/decreto preveda 
la non menzione; 

b. Dati definitivi delle persone condannate (v. punto 9 
delle istruzioni); 

c. Se stabilita direttamente nella sentenza/decreto di 
condanna: 

 

b. […………….] 
 

c. Durata del periodo d’esclusione [………….] e punti 
interessati  

 
[…]. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione , riferimento preciso della 
documentazione): 

[…………………][…………………][…………………][…………………] 
(v. punto 8 delle istruzioni) 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(Autodisciplina o “Self – Cleaning”) (v. punto 10 delle 
istruzioni)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………….] (v. punto 11 delle istruzioni) 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali Risposta: 

L’operatore economico, ha soddisfatto, tutti gli obblighi relativi al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato 
membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso 
dal paese di stabilimento, così come stabilito dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 
50/2016? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo indicare 
 
a. Paese o Stato membro interessato 
b. Di quale importo si tratta 
c. Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
1. Mediante una decisione giudiziaria o 

amministrativa: 
• Tale decisione è definitiva e vincolante? 
• Indicare la data di sentenza di condanna o della 

decisione 
• Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata 
del periodo d’esclusione: 

 
2. In altro modo? Specificare: 

 

d. L’operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
maturati o multe? 

Imposte Contributi previdenziali 

 
a. [……………………..] 
b. [……………………..] 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

• [ ] Sì [ ] No 
• [……………………..] 
 
• [……………………..] 

 

 

 

c2) [……………………..] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 

[……………………………..] 

 
a. [……………………..] 
b. [……………………..] 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

• [ ] Sì [ ] No 
• [……………………..] 
 
• [……………………..] 

 

 

 

c2) [……………………..] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 

[……………………………..] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento 
di imposte o contributi previdenziali è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione) (v. punto 12 
istruzioni) 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 

 



C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI  

 
Informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, gli obblighi 
applicabili in materia di diritto ambientale, 
sociale e del lavoro così come stabiliti, ed 
indipendentemente dalla gravità, dall’art. 80, 
comma 5, lettere a), del d.lgs. n. 50/2016? 

 

 

[ ] Sì
 
(v. punto 13 istruzioni) [ ] No 

 

In caso affermativo L’operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, nonostante l’esistenza del 
presente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-cleaning”)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico si trova in una delle 
situazioni previste dall’art. 80, comma 5, 
lettera b) del d.lgs. n. 50/2016? 

 

In caso affermativo: 

• Fornire le informazioni dettagliate: 
 

• Indicare per quali motivi l’operatore 
economico sarà comunque in grado di 
eseguire il contratto, tenendo conto 
di quanto stabilito dall’art. 110 del 
d.lgs. n. 50/2016? 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

• [……………………..] 
 

• [……………………..] 
 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 

L’operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali così come stabiliti 
dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. n. 
50/2016? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
[……………………..] 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o “Self-cleaning”)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico si trova nella 
condizione di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure d’appalto o concessioni per il 
motivo indicato nell’art. 80, comma 5, lettera 
m) del d.lgs. n. 50/2016? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
[……………………..] 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o “Self-cleaning”)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

La partecipazione dell’operatore economico 
alla procedura di appalto determina una 
situazione di conflitto di interessi ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 

[…………………….] 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure volte 
a risolvere il conflitto di interesse? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 



[…………………….] 

L’operatore economico, o le imprese ad esso 
collegate, si trova nelle condizioni di esclusione 
dalla partecipazione alla presente procedura 
per il motivo indicato nell’art. 80, comma 5, 
lettera e) del d.lgs. n. 50/2016? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 

[…………………….] 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure volte 
ad evitare che la partecipazione alla preparazione alla gara non 
costituisce causa di alterazione della concorrenza? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

a. L'operatore economico si trova nella 
condizione di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure 
d’appalto o concessioni per il motivo 
indicato nell’art. 80, comma 5, lettera 
g) del d.lgs.n.50/2016?  

[ ] Sì [ ] No 

 



D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 
DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE 
AGGIUDICATORE 

 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale 

Risposta: 

L’operatore economico, si trova nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per uno dei motivi indicati nell’articolo 80, 
comma 2, del d.lgs. n.50/2016? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] (v. 
punto 14 istruzioni)  
 

L’operatore economico si trova nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per uno dei motivi indicati nell’articolo 80, 
comma 5, lettera f) del d.lgs. n.50/2016? 

 

In caso affermativo indicare la data della 
provvedimento, le norme applicate e i motivi del 
provvedimento la durata della interdizione o del divieto 
contrarre con la pubblica amministrazione 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

Data [ ], norme [ ], motivi [ ] durata [ ]; 
 

 

 

 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico si trova nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per il motivo indicato nell’art. 80, comma 
5, lettera h)? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

In caso affermativo fornire le informazioni dettagliate 
sulla violazione : 
 

[…………………….] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico è soggetto agli obblighi di cui art. 
17 l. 12.03.1999 n. 68)? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso negativo specificarne i motivi 
[…………………….] 
 

L’operatore economico ha violato gli obblighi di cui art. 
17 . 12.03.1999 n. 68)? 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico è stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, l’operatore economico ha 



sensi dell'art. 7 del d.l. 13/5/91 n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla l. 12/7/1991 n. 203 

denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, fornire dettagliate informazioni 
[…………………….] 
In caso negativo indicarne i motivi  
[…………………….] 
 

L’operatore economico si trova nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per il motivo indicato nell’articolo 13 del 
d.l.223/2006 convertito in l. n. 248/2006? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo fornire le informazioni dettagliate: 
 

[…………………….] 

L’operatore economico, si trova nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per il motivo indicato nell’art. 53, comma 
16 ter, del d.lgs.165/2001? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

In caso affermativo fornire le informazioni dettagliate: 
 

[…………………….] 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione ɑɑɑɑ o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara 

che:  

ɑɑɑɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

A:IDONEITÀ 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

Idoneità: Risposta: 

 

L’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro 
commerciale o professionale tenuto nello Stato membro di stabilimento : 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

[…………………] 
 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[…………………][…………………][…………………] 

L’operatore economico è iscritto nell'albo degli intermediari autorizzati 
alla raccolta e trasmissione delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (Agenzie e librerie autorizzate alla 
raccolta e trasmissione telematica). 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
 

 

[…………………] 
 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[…………………][…………………][…………………] 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

 
fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (come 

[ ] Sì [ ] No 



risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore ad € 60.000,00 (euro 
sessantamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 
triennio e fatturato specifico per servizi di organizzazione di corsi di musica 
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari pari ad almeno € 21.000,00 (euro 
ventunmila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 
triennio. 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione , riferimento preciso della 
documentazione): 
[…………………][…………………][…………………] 

2. Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell’operatore economico: 

[…………………] 

3. L’operatore economico si trova nelle condizioni previste all’art. 
86, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e pertanto prova la propria 
capacità economica e finanziaria attraverso i seguenti documenti: 

 

[….....................] 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

 

svolgimento negli ultimi tre anni (dal 01.09.2013 al 
31.08.2016) e con buon esito, a favore di enti pubblici 
o privati, di corsi di strumento musicale per gruppi di 
almeno due giovani di età compresa tra i 10 e i 25 anni 
per una durata di almeno sei mesi all’anno, come 
specificato (v. punto 16 delle istruzioni): 

 

Risposte: 

soggetto 
committente 

 data 
inizio 

data 
fine 

Numero 
gruppi 
per 
corso 

Numero 
medio 
partecipanti 
per gruppo 

     

     

     
 

 

 

 



 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________________ nato a 

________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) 

giusta procura generale / speciale n. __________________________ del 

._________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore 

economico______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________________ (Prov____) 

via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|– P.IVA 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mmi.i., e 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. 

che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette. 

DICHIARA INOLTRE 

formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre 
forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a. se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale 
che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (v. punto 22 delle 
istruzioni), oppure 

b. a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto autorizza formalmente il Comune di Tavagnacco ad accedere ai documenti 
complementari alle informazioni, di cui sopra del presente documento di gara unico europeo, ai 
fini dell’affidamento dei servizi di accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico e di 
accoglienza scolastica delle scuole del territorio comunale. A.S. 2016 - 2017. 

 

Data, luogo e firma __________________________________________________________ 



 
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 sarà ammessa alla gara; 
• i dati raccolti potranno essere comunicati: 

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

o ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
o 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; 

o ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc…); 

• 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 Sociale del Comune di Tavagnacco 

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. 



ISTRUZIONI PER L’OPERATORE ECONOMICO PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE adattato 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi: 

1) Persone di contatto: Ripetere le righe per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

Informazioni generali: 

2) Definizione micro, media e piccola impresa: Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla 
definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente 
a fini statistici. 

• Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiori a 2 Milioni di EUR.  

• Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiori a 10 Milioni di EUR.  

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano 

meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il 

totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR. 

3)Definizione “impresa sociale”: Un’“impresa sociale” ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone 
disabili o svantaggiate. 
4) I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
Forma della partecipazione: 

5) Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
 
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

6) Eventuali soggetti muniti di potere di rappresentanza: Ripetere le informazioni (inserendo ulteriori righe) per ogni persona 

tante volte quanto necessario. 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

Subappaltatore: 

7) Nel caso in cui l’operatore si avvalga della facoltà di subappaltare ogni subappaltatore deve fornire le informazioni/dichiarazioni 

richieste dalle sezioni A e B della parte II e dalla parte III del DGUE nonché compilare il modello 2. 

Parte III: Motivi di esclusione 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

Condizioni di esclusione:  

8) Ripetere le righe tante volte quanto necessario. 

9) Le persone per le quali non devono sussistere le condizioni di esclusione in parola sono definite dall’articolo 80, comma 3 del 
DLGS n. 50/2016. 

10) “Self cleaning”: In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 

11) In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare 
l’adeguatezza delle misure adottate. 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

12) Ripetere le righe tante volte quanto necessario. 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 
 
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interesse o illeciti professionali 
13) In caso affermativo,ed indipendentemente dalla gravità della violazione fornire le informazioni dettagliate sulla violazione 
(norme violate, autorità che ha accertato la violazione, provvedimento con il quale è stata accertata la violazione, descrizione della 
violazione così come accertata dall’autorità competente, sanzione applicata). Deve essere indicata ogni violazione 
indipendentemente dalla gravità. 



D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale 

14) Ripetere le righe tante volte quanto necessario. 

Parte IV: Criteri di selezione 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

15) Per l’indicazione degli indici ripetere le righe tante volte quante necessario 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Capacità tecniche e professionali 

16) occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto 

17) Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore 
economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
18) la verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale 
competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 

19) se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore 
per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C. 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

Riduzione del numero 

20) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 

21) Ripetere le righe tante volte quante necessario 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

22) A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

Si riporta l’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 

reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 

disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 



cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non 

si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza 

del termine per la presentazione delle domande.  

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche 

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 

110;  

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno 

dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione;  

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 

risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 

d'appalto di cui all'articolo67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha 

durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;  

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del 

medesimo requisito;  

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) 

l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale.  

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si 

trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.  

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 

definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per 

le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 

reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

reati o illeciti.  

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; 

viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.  

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità 

prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 

ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari 

alla durata della pena principale.  

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 

dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli 20 e 24 

del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite 

al periodo precedente al predetto affidamento.  

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione 

appaltante ne da' segnalazione all'Autorità' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 

gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' 

cancellata e perde comunque efficacia.  

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire 

omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di 

esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del 

medesimo comma 5, lettera c).  

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione 

previsti dal presente articolo. 



Modello 4 OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA 
 

 

Procedura negoziata: 
CIG Z4D1B852B2 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA 
PER GIOVANI. ANNI 2016-2018 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) 

giusta procura generale / speciale n. _____________________ del _________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ (Prov____) 

via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 (specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata 
N.B.L’offerta tecnico – organizzativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono sottoscrivere la 

domanda di partecipazione come indicato nell’’art. 11 del presente disciplinare) 
 

PRESENTA LA SEGUENTE  OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA 

 ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
A Articolazione del servizio e organizzazione della formazione dei gruppi (max punti 60) 

Descrivere il ruolo e le funzioni di tutto il personale coinvolto e l’articolazione del servizio 
che s’intende offrire ed indicare come s’intende organizzare la formazione dei gruppi 
omogenei di giovani. 
 
Specificare in particolare: 

− i criteri che s’intendono seguire per valutare le competenze musicali dei giovani da 
adottare come base per la formazione dei gruppi; 

− come si prevede di organizzare i contatti con i genitori/giovani per la formazione dei 
gruppi omogenei; 

− come si intende conciliare età, competenze musicali ed affinità espressive nella 
formazione dei gruppi; 

− come si prevede di valorizzare specificatamente da un punto di vista musicale 
l'eventuale partecipazione dei giovani a pregresse edizioni del corso; 

− come si intende operare per coinvolgere attivamente i nuovi iscritti nelle attività 
socializzanti; 

come si intende promuovere possibili ulteriori forme di aggregazione giovanile, anche 
autonoma, per realizzare l’obiettivo di costituire ed incentivare momenti di aggregazione 
tra i giovani. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

B Proposte aggiuntive/integrative e/o migliorative1                                                                                      
Descrivere eventuali servizi, interventi, attività aggiuntive integrative e/o migliorative a 
quelle richieste dal capitolato e dal progetto, precisando l’organizzazione per la 
realizzazione delle proposte, le modalità di realizzazione delle stesse ed i mezzi utilizzati. 
Le proposte devono essere diversificate nel tempo, prevedere delle alternative tra cui 
scegliere e garantire comunque i servizi oggetto del capitolato e del progetto. 
 
Specificare, inoltre, quali standard qualitativi si vogliono raggiungere e come tali proposte 
siano in grado di conferire valore aggiunto ai contenuti del servizio richiesto dal capitolato 
e dal progetto e come tale valore aggiunto  sia misurabile, nonché eventualmente perché tali 
proposte siano innovative 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
Data,         Firma     (Il/I legale/i rappresentante/i) 
 

N:B L’offerta tecnico – organizzativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono sottoscrivere la 
domanda di partecipazione come indicato nell’’articolo 11 del presente disciplinare 

__ 

                                                 
1  L’operatore economico s’impegna a realizzare, tali proposte secondo le modalità e tempi concordati con 
l’Amministrazione Comunale 



_____________________________________________________ 
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 sarà 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; 

� ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, ecc.); 

-  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 Sociale del Comune di Tavagnacco. 

 
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. 
 



 
Modello 5 OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Procedura negoziata: 
CIG Z4D1B852B2 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER 
GIOVANI. ANNI 2016-2018 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) 

giusta procura generale / speciale n. _____________________ del ._________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ 

con sede legale  in_____________________________________________________ (Prov. ____) 

via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 (specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata 
N.B.L’offerta Economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di 

partecipazione come indicato nell’’articolo 11 del presente disciplinare) 
 

PRESENTA/PRESENTANO 

 LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

Ribasso percentuale offerto = ……… % (inserire valore) 
Da applicarsi all’importo a base di gara pari a € 18.500,00, al netto degli oneri di sicurezza 

per rischi da interferenza pari a € 0,00 (Iva ESCLUSA) 
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza 

pari a € 0,00 (Iva ESCLUSA) 

€   _______________________________ (in cifre) 

€   _______________________________ (in lettere) 

 

Di cui €   _____________________ (in cifre) €   _____________________________________ (in 
lettere) per costi relativi alla sicurezza propri dell’operatore Economico offerente per lo 
svolgimento del servizio oggetto dell’affidamento (IVA esclusa) 

Aliquota IVA applicata 
 

………. % 
 

ALLEGA/ ALLEGANO 
 

il prospetto riepilogativo delle singole voci di costo (V. allegato A  al presente modello) riportante: 
 

1. il costo contrattuale del lavoro corrispondente ai profili degli operatori impiegati, così come 
indicato nelle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto 
conto delle agevolazioni fiscali locali e/o delle previsioni derivanti dalla contrattazione di 
secondo livello e l’indicazione (vedi Allegato B del modello Busta C offerta economica): 



- delle singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato; 
- del numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati (v. riga 24 

della tabella allegata al modello di offerta economica); 
- del CCNL applicato; 

2. il costo della sicurezza propria dell’operatore economico relativo ai servizi oggetto 
dell’affidamento con l’indicazione analitica delle singole voci di spesa (da redigersi su 
modello libero intitolato “Riepilogo analitico delle singole voci di spesa per la sicurezza sul 
luogo di lavoro”); 

3. l’importo delle spese per collaborazioni esterne; 
4. l’importo delle spese generali (spese assicurative, utenze, cancelleria, materiali, ecc.); 
5. utile di impresa. 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
Data,         Firma     (Il/I legale/i rappresentante/i) 
 

N:B L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di 
partecipazione come indicato nell’’articolo 11 del presente disciplinare 

 
 
 
 
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DELLE SINGOLE VOCI DI COSTO     MODELLO 5 - ALLEGATO A 
  
 
 DESCRIZIONE VOCE DI COSTO  

1 COSTO DEL PERSONALE (deve corrispondere alla voce G25 del 
successivo prospetto riepilogativo del costo del personale 

 
€…………………………… 

 
2 

COSTO DELLA SICUREZZA PROPRIA DELL’OPERATORE 
ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO OGGETTO 
DELL’AFFIDAMENTO 

 
 
€…………………………… 

3 COLLABORAZIONI ESTERNE  
 
€……………………........... 

4 SPESE GENERALI (spese assicurative, utenze, cancelleria, 
materiali, ecc) 

 
 
€……………………........... 

4  
UTILE ………… % (indicare percentuale) 

 
€……………………........... 

5 TOTALE in cifre [il prezzo totale deve corrisponder e alla somma 
degli importi sopra elencati al netto di oneri di s icurezza per 
rischi da interferenza pari a € 0,00 e al netto di IVA al ………. % 
(indicare aliquota)] 

 
€…………………………… 
 
 

 
 

Per l’Operatore economico raggruppato / 
consorziato 

firma dei legali rappresentanti dei candidati 

  

  

  





 
MODELLO 5 - ALLEGATO B 

 
CCNL Applicato………………………………………………………… 

 A B C D E F G 
1 LIVELLO  
2   TOTALI
3 Minimi contrattuali mensili   
4 Anzianità (__ scatti)  
5 Indennità professionali  
6 Indennità di funzione  
7 Altre indennità  
8 Lordo mensile  
9 Totale lordo annuo + tredicesima  
10 Inps (_____%)  
11 Inail (_____%)  
12 Totale oneri prev. e ass.  
13 Trattamento fine rapporto  
14 Rivalutazione TFR (_____%)  
15 Previdenza complementare (_____%)  
16 Costo annuo  
17 Indennità di turno (______%)  
18 Totale costo annuo  
19 Totale ore annue  
20 Costo orario  
21 Incidenza IRAP (______%)  
22 Incidenza IRES (______% IRAP)  
23 Totale costo orario  
24 Numero ore complessive di servizio diretto e di ser vizio indir etto previste per i 

dipendenti con le medesime condizioni salariali/con trattuali (da precisarsi livello per 
livello)  

somma (B24:F24)

25 Totale costo dipendenti per livello ( B23xB24; C23xC24; D23x…)  somma (B25:F25)
 
Attenzione: il totale costo dei dipendenti (G25) non è pari al costo dei soli addetti, ma comprende anche il costo del personale indirettamente coinvolto nel servizio (es. 
amministrazione, ecc. 
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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 sarà 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; 

� ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, ecc.); 

-  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 Sociale del Comune di Tavagnacco. 

 
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. 
 



 37

Modello 6 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa ausiliaria 
 

Procedura negoziata: 
CIG Z4D1B852B2 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER 
GIOVANI. ANNI 2016-2018 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) 

giusta procura generale / speciale n. __________________________ del ____________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico avente Ragione Sociale 

____________________________________________ forma giuridica _____________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-  mail_____________________________________________________________________ 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato. 

DICHIARA 

- di obbligarmi verso il concorrente così identificato: 

…………………………………………………………… C.F. ……..……………………………… 

e verso la stazione appaltante Comune di Tavagnacco a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente in ordine al possesso: 

contrassegnare e compilare le voci corrispondenti ai requisiti messi a disposizione dell’ausiliata 

     del requisito di cui alla lettera c) del paragrafo 3 del disciplinare di gara consistente  nel 
presentare un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (come 
risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) I.V.A. 
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio e fatturato specifico per servizi di 
organizzazione di corsi di musica riferito agli ultimi tre esercizi finanziari pari ad almeno € 
21.000,00 (euro ventunmila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 
triennio; 

     del requisito di cui alla lettera d) del paragrafo 3 del disciplinare di gara  consistente nell’aver 
svolto negli ultimi tre anni (dal 01.09.2013 al 31.08.2016) e con buon esito, a favore di enti 
pubblici o privati, corsi di strumento musicale per gruppi di almeno due giovani di età compresa 
tra i 10 e i 25 anni per una durata di almeno sei mesi all’anno, come di seguito specificato: 

 
soggetto 
committente 

 data inizio data fine Numero gruppi 
per corso 

Numero medio partecipanti 
per gruppo 
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. nella misura richiesta all’impresa ausiliata per partecipare alla gara 
(N.B.: il possesso dei requisiti da parte dell’impr esa ausiliaria viene dichiarato dall’ausiliaria nel  DGUE e nel modello 3) 

 
________________________________________________________________________ 

Luogo, Data, Timbro dell’impresa o società 
firma del legale rappresentante 

_____________________________________ 
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 sarà 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; 

- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc…); 

-  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 Sociale del Comune di Tavagnacco. 

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 7 Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale 
 

Procedura negoziata: 
CIG Z4D1B852B2 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER 
GIOVANI. ANNI 2016-2018 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) 

giusta procura generale / speciale n. __________________________ del ____________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico avente Ragione Sociale 

_____________________________________________ forma giuridica _____________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ | – P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E - mail_____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai fini della partecipazione alla gara 
- di obbligarmi verso il concorrente così identificato: 

_________________________ C.F. ________________________ 

e verso la stazione appaltante Comune di Tavagnacco a mettere a disposizione, per la durata del 
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, 
secondo l’offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la 
stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all'appalto. 

 
________________________________________________________________________ 

Luogo, Data, Timbro dell’impresa o società 
firma del legale rappresentante 
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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 sarà 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; 

- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc…); 

-  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 Sociale del Comune di Tavagnacco. 

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 8 Dichiarazione ai fini dell’accesso agli atti  

  
  

Procedura negoziata: 
CIG Z4D1B852B2 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER GIOV ANI. ANNI 
2016-2018 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ________________ 

C.F. ____________________________ in qualità di ____________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa (specificare denominazione, indirizzo e partita IVA) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 
 
� che nell’ambito dei documenti presentati in sede di gara  non sussistono  informazioni che costituiscono 
segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016.. 

 
� che nell’ambito dei documenti presentati in sede di gara  le seguenti informazioni costituiscono segreti 
tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (indicare 
documento, n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione): 
 

1. __________________________________________________________________________ 
 

2. __________________________________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________________________________ 
 
per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:  
 

1 __________________________________________________________________________ 
 

2 __________________________________________________________________________ 
 

3 __________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________ 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 sarà 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; 

- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc…); 

-  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 Sociale del Comune di Tavagnacco. 

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 9 
 

Spett.le  
Area Sociale 
Servizi alla Persona  
Comune di  
33010    TAVAGNACCO  UD 

  
 
Oggetto:  comunicazione di attivazione di conto cor rente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai 

sensi dell’art. 3, comma 7 della l. n. 136/2010 e s s.mm.ii.. 
 
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della l. n. 

136/2010 e ss.mm.ii., il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………...…… 

nato a …………………………………………………, il ……………………...……… C.F. …………………………  

in qualità di ……………………………………………………………………………………………..……… (legale 

rappresentante, procuratore) dell’impresa ……………………………………………………………………… 

con sede a ……………………………………………………… in via ………………...………………………...……  

P. IVA ……………………………………………………………………………..…… 

- Segnala  che, per tutti i rapporti giuridici che saranno instaurati con il Comune di Tavagnacco (presenti e 
futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – dei conti correnti dedicati sotto specificati, 
senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. 

- Comunica di assumere, per tutti i rapporti giuridici che saranno instaurati con il Comune di Tavagnacco 
(presenti e futuri), tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

- Comunica  (ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3): 

� l’attivazione del conto corrente dedicato  alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto/agli 

appalti/commesse pubbliche a far data dal ……………………., presso la Banca 

…………………………….……………….…………..……../Poste Italiane S.p.a. ………………...…………… 

� i seguenti dati identificativi del conto corrente : 

Banca / Poste Italiane S.p.A.  (Denominazione completa) - Agenzia / Filiale  (denominazione e indirizzo) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice IBAN : …………………………………………Codici di riscontro: ABI …………. CAB …………. CIN … 

oppure 

� l’esistenza del conto corrente dedicato  alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto/agli 
appalti/commesse pubbliche presso 

ISTITUTO DI CREDITO 
(denominazione completa e 
denominazione eventuale 

agenzia/filiale con relativo indirizzo) 

CODICE IBAN 
(PAESE-CIN E.-CIN-ABI-CAB-

CONTO) 

CONTO CORRENTE 
ATTIVATO DAL 
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Eventuali elementi specificativi comunicati alla Ba nca in ordine alla relazione tra conto corrente e 
appalto  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Intestatario del conto  (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che 
gestisce l’appalto, il codice fiscale) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

� i seguenti dati identificativi dei soggetti  (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad 
operare sul conto corrente dedicato: 

 
a) sig. …………………………………………………………………...…., nato a ………………………….………. 

 il ………………..………, residente a ……………………………………………………………………………, 

 C.F.……………………………, operante in qualità di ……………………………………………………..…… 

(specificare ruolo e poteri); 

b) ) sig. ………………………………………………………………...…., nato a ……………………….…………. 

 il …………………..………, residente a …………………………………………………………………………, 

 C.F.……………………………, operante in qualità di ……………………………………………………..…… 

(specificare ruolo e poteri); 

 

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 sarà 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; 

- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc…); 

-  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 Sociale del Comune di Tavagnacco. 

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. 
 

 


