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“ALLEGATO A” ALL’AVVISO PUBBLICO 

(schema di dichiarazione): prima della compilazione leggere le istruzioni a fine schema 

E’ NECESSARIO UTILIZZARE IL PRESENTE STAMPATO 

 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico finalizzato alla cessione di uno Stabilimento Industriale (ex COSACER) ubicato 

nel Corpo Centrale dell’Agglomerato Industriale di Oristano. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

 

      

 

Nato/a  

 

      

 

il 

 

     /     /      

 

Residente  

 

Comune di       Prov.        Indirizzo       

Titolare  

Legale rappresentante  

Procuratore dell’Impresa        

 

Con sede legale in: 

 

      Prov.      Indirizzo       

 

PEC:       

 

Codice Fiscale:       Partita IVA:       

 

in merito alla aggiudicazione alla procedura in oggetto, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione 

verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 le sanzioni previste dal Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura, 

 

DICHIARA: 

 

1) AI SENSI DELL’ART.47 DEL DPR 445/2000: 

 

A)  IN MERITO AI SOGGETTI COMPONENTI L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, che: 

I. Il titolare/legale rappresentante/procuratore è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione; 

II. il/i Direttore/i Tecnico/i per le imprese individuali, il/i Direttore/i Tecnico/i e gli altri Soci (per le S.N.C.), il/i 

Direttore/i Tecnico/i e gli altri Accomandatari (per le S.A.S.), il/i Direttore/i Tecnico/i e le altre persone 

componenti l’Organo 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 (per tutte le altre Società o 

Consorzi), il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci (per tutte le altre Società o Consorzi), il Direttore/i Tecnico ed entrambi i Soci (per le 

società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti 

due soli soci persona fisica, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione) sono: 

 

Sig./Sig.ra       

in qualità di:       

C.F.:       

 

Nato/a a       

il       

 

Residente in       Prov      .  

Via       

 

Sig./Sig.ra       

in qualità di:       

C.F.:       

 

Nato/a a       

il       

 

Residente in       Prov      .  

Via       

 

Sig./Sig.ra       

in qualità di:       

C.F.:       

 

Nato/a a       

il       

 

Residente in       Prov      .  

Via       
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Sig./Sig.ra       

in qualità di:       

C.F.:       

 

Nato/a a       

il       

 

Residente in       Prov      .  

Via       

 

Sig./Sig.ra       

in qualità di:       

C.F.:       

 

Nato/a a       

il       

 

Residente in       Prov      .  

Via       

 

III. il/i Direttore/i Tecnico/i per le imprese individuali, il/i Direttore/i Tecnico/i e gli altri Soci (per le S.N.C.), il/i 

Direttore/i Tecnico/i e gli altri Accomandatari (per le S.A.S.), il/i Direttore/i Tecnico/i e le altre persone 

componenti l’Organo 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 (per tutte le altre Società o 

Consorzi), il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci (per tutte le altre Società o Consorzi), il Direttore/i Tecnico ed entrambi i Soci (società, 

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli 

soci persona fisica, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione), CESSATI DALLA 

CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE sono: 

 

 

Sig./Sig.ra       

in qualità di:       

C.F.:       

 

Nato/a a       

il       

 

Residente in       Prov        

Via       

 

Sig./Sig.ra       

in qualità di:       

C.F.:       

 

Nato/a a       

il       

 

Residente in       Prov       

Via       

 

Sig./Sig.ra       

in qualità di:       

C.F.:       

 

Nato/a a       

il       

 

Residente in       Prov        

Via       

 

2) AI SENSI DELL'ART.47 DEL DPR 445/2000: 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti e nei confronti dell’Impresa rappresentata 

 

   non vi è alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

3) AI SENSI DELL'ART.47 DEL DPR 445/2000: 

DICHIARA (inserire un flag in quelle che interessano) 

 

►  di essere a piena e diretta conoscenza  

  ovvero  

►  di non essere a piena e diretta conoscenza (in tal caso va obbligatoriamente prodotto l’allegato B) 

che a carico (inserire un flag in quelle che interessano): 

 titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  



 - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE - 
 

 “Allegato A” all’Avviso pubblico 3 

 soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

 amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica o del socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società sia in carica che 

cessati nell’anno antecedente la data della Lettera di Invito  

 

  non vi è alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma  1, lettere dalla a) alla g) del D. Lgs. 50/2016; 

4) AI SENSI DELL'ART.47 DEL DPR 445/2000: 

DICHIARA 

di possedere i richiesti requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecniche e professionali (inserire un flag in quelle che interessano): 

 possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., per categoria analoga o similare alla natura 

del servizio/fornitura/lavori da eseguire;  

 importo del servizio/fornitura/lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando pari al doppio dell'importo del contratto da stipulare;  

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 

servizio/fornitura/lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;  

 attrezzatura tecnica. 

 

5) AI SENSI DELL'ART.47 DEL DPR 445/2000: 

DICHIARA 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi dell’art. 241/1990, la facoltà di accesso agli atti, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
 che l’Impresa non ha in corso alcun “piano individuale di emersione” di cui al D.L.25.09.2002, n° 210, convertito 

con L.22.11.2002, n° 266; 

 

6) AI SENSI DELL’ART.46 DEL DPR 445/2000: 

DICHIARA 

IMPRESE ITALIANE 

che l’Impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di      , al n°     , per attività corrispondente da eseguire - Numero Registro Imprese       - Capitale 

Sociale (se Società di Capitali): sottoscritto      , versato      ; Codice Attività (come risulta dal certificato di 

attribuzione della Partita IVA)       

 

 

7) AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR 445/2000 

DURC - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARA 

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabili dalla vigente 

disposizioni (art. 2 D.L. n. 210/02 convertito in Legge n. 266/02) e comunica i seguenti dati: 

C.C.N.L. applicato:   edilizia     altri settori       

 Dimensione aziendale: 

 da 0 a 5   da 6 a 15     da 16 a 50       da 51 a 100 oltre 100 

 totale addetti al servizio       di cui dipendenti        

 Enti previdenziali: 

INAIL – codice ditta       PAT:       

INPS – matricola aziendale       sede competente:       

CASSA EDILE – codice impresa        codice cassa:       
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8) AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR 445/2000 

OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e successive modifiche. 

2. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia di Oristano della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e ss. mm. la Ditta dichiara che il proprio conto 

corrente dedicato è contraddistinto dai seguenti estremi: 

 codice IBAN:        

 intestato a:        

 soggetto/i delegato/i ad operarvi       

 

 

 

 

DICHIARA INFINE 

 

Di accettare la facoltà dell’Amministrazione di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la 

relativa documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge. 

 

Di apporre la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o 

incomplete. 

 

 

Inoltre, comunica, che al fine della presente procedura, il referente è individuato nella persona di: 

nominativo referente:       

indirizzo postale:       

recapito telefonico:       

fax:       

e-mail       

PEC:       

 

 



 - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE - 
 

 “Allegato A” all’Avviso pubblico 5 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

1. Riservatezza delle informazioni. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, fornisce le seguenti 

informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 

1.1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, con sede legale in 

Oristano, Via Carducci n.21 e sede amministrativa in Santa Giusta (OR), Via G. Marongiu snc.  

1.2. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Consorzio ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Signora Avvocato Alessandra Sebastiana 

Etzo (dpo@ciporistano.it).  

1.3. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 

l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, 

capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso 

il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a 

tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti 

a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 

dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

1.4. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti 

alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

1.5. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Consorzio per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del suddetto Regolamento non necessita del suo consenso. I dati 

personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate. 

1.6. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati potranno essere comunicati: 

 al personale dell’Amministrazione Aggiudicatrice; 

 a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza 

all’Amministrazione in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini 

statistici; 

 ai soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione; 

 al Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario; 

 agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990.  

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario 

della gara e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il portale e-procurament 

“DigitalPa” e/o la sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Consorzio. 

1.7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

mailto:dpo@ciporistano.it
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1.8. Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati conferiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 

pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 

dell'atto o del documento che li contiene. 

1.9. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, l’operatore economico ha diritto: 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

 di opporsi al trattamento; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

1.10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il rifiuto di fornire i dati 

richiesti dall’ Amministrazione Aggiudicatrice potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il concorrente 

alla partecipazione alla gara o la decadenza dell’aggiudicazione. 

 

Preso atto della presenta informativa, l’interessato, con la sottoscrizione in calce al presente modulo, acconsente 

al trattamento dei propri dati per le finalità ivi indicate, con la precisazione che i dati richiesti sono strettamente 

funzionali alla instaurazione e prosecuzione del rapporto. 

 

 

DATA:      /     /      

 IN FEDE 

 (firmato digitalmente) 

 

NB: coloro che firmano in originale la presente dichiarazione, a pena di esclusione, devono allegare fotocopia del 

documento di identità  
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Istruzioni e norme per la compilazione: 

1) ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di 

esclusione) fotocopia di un documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti: 

 carta di identità; 

 patente di guida; 

 passaporto. 

Nel caso di corretta produzione di fotocopia del documento la dichiarazione è da prodursi in carta semplice. Altrimenti 

la firma deve essere autenticata, ai sensi dell’art.21 del DPR 445/2000, con apposizione di marca da bollo; 

2) le dichiarazioni mendaci, così come la falsità di sottoscrizione, comporta responsabilità penale; 

3) anche in caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico, va specificato espressamente, a pena di 

esclusione, a chi spettino i due rispettivi ruoli (così, ad esempio: Legale rappresentante e direttore tecnico è il signor 

Rossi); 

4) La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte; 

5) È necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, il Direttore Tecnico, gli altri Soci 

(per le S.N.C.), gli altri Accomandatari (per le S.A.S.), le altre persone componenti l’Organo di Amministrazione 

munite di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica con 

almeno il 50% delle quote in caso di società con meno di quattro soci (per tutte le altre Società o Consorzi, il/i Direttore/i 

Tecnico/i ed entrambi i Soci (società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 

nelle quali siano presenti due soli soci persona fisica, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione) indicando data e luogo di nascita, e puntuali riferimenti circa la residenza; 

6) Si prega di apporre timbro di congiunzione fra le pagine; 

7) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi, con apposito timbro di 

congiunzione; 

8) In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, dovrà comunque 

essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata, raggruppata, aggregata o 

consorziata, pena l’esclusione dalla gara. 

9) L’Amministrazione si riserve la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo 

la relativa documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge. 

10) Qualora insorgessero dubbi circa la compilazione si invita a telefonare al n. 0783/35461.  

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’EVENTUALE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA AI SENSI DELL’ART. 21 

DEL D.P.R. 445/2000 

PER GLI ELEMENTI DICHIARATI 

 

BOLLO 

€ 16,00 

 

Da apporre solo in caso di 

firma autenticata da pubblico 

ufficiale 

 

 

 


