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“ALLEGATO B” 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 Gest Park) ubicato 

nel Corpo Centrale dell’Agglomerato Industriale di Oristano. 

 

 

Ciascuno per proprio conto ed esclusivamente con riferimento alla propria condizione, in sostituzione provvisoria 

del certificato dei Carichi Pendenti e del Certificato del Casellario Giudiziario (o di “estratto del casellario” o di 

“documento equipollente” o di “dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato diverso dall’Italia, noi 

sottoscritti 

DICHIARIAMO 

1. ►che nei nostri confronti 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 sia in carica che cessati nell’anno antecedente la data della Lettera di Invito)); 

 (Oppure, se presenti condanne) 

►dichiara, elencandole in separato documento da predisporre a cura dell’interessato, tutte le sentenze di 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 reati elencati nell’art. 80, comma 1, lettera dalla a) alla g) (sia in carica che 

cessati nell’anno antecedente la data della Lettera di Invito); 

 

 

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; 
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 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. 

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. 

 
 

DICHIARANTI                                                       FIRME 

 

Sig./Sig.ra                                                  (Firmato digitalmente) 

       

      in qualità di:                           data       

      C.F.:       

 

Sig./Sig.ra                                                  (Firmato digitalmente) 

       

      in qualità di:                           data       

      C.F.:       

 

Sig./Sig.ra                                                  (Firmato digitalmente) 

       

      in qualità di:                           data       

      C.F.:       

 

Sig./Sig.ra                                                  (Firmato digitalmente) 

       

      in qualità di:                           data       

      C.F.:       
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Sig./Sig.ra                                                  (Firmato digitalmente) 

       

      in qualità di:                           data       

      C.F.:       

 

Sig./Sig.ra                                                  (Firmato digitalmente) 

       

      in qualità di:                           data       

      C.F.:       

 

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

documento di identità  
 

  



 - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’ORISTANESE - 

 

 “Allegato B” all’Avviso pubblico 4 

 

Istruzioni e norme per la compilazione: 

1) Le dichiarazioni circa l’assenza di condanne penali devono essere prodotte dai seguenti soggetti, SIA IN CARICA 

CHE CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA DI INVITO: 

 Per le imprese individuali: DAL TITOLARE (cfr. dichiarazione già resa sulla base dello schema a) E DAL 

DIRETTORE O DAI DIRETTORI TECNICI (SE DIVERSO O DIVERSI DAL TITOLARE); 

 Per le società in nome collettivo: DAL DIRETTORE TECNICO E DA TUTTI I COMPONENTI DELLA 

SOCIETÀ; 

 Per le società in accomandita semplice: DAL DIRETTORE TECNICO E DA TUTTI GLI 

ACCOMANDATARI; 

 Per altri tipi di società e consorzi: DAL DIRETTORE TECNICO/I, DALLE ALTRE PERSONE 

COMPONENTI L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE MUNITE DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, 

DAL 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; 

 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 

azionaria DAL DIRETTORE/I TECNICO e DA ENTRAMBI I SOCI 

 In ogni caso, per tutti gli eventuali PROCURATORI GENERALI, ed i PROCURATORI SPECIALI interessati 

ai lavori in questione. 

2) Per i soggetti di cui al punto precedente, CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA 

DELLA LETTERA DI INVITO, la presente dichiarazione potrà essere presentata separata rispetto a quella 

relativa ai soggetti attualmente in carica, fotocopiando preliminarmente il modello e sbarrando la dichiarazione 

n.° 1; 

3) A PENA DI ESCLUSIONE, LA PRESENTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PUO’ ESSERE RESA SOLO 

SE IL CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE SOSTITUITA E’ NEGATIVO; NEL CASO SUSSISTA 

ALCUNA DELLE CONDIZIONI, È’ INDISPENSABILE PRESENTARE IL CERTIFICATO RILASCIATO 

DALL’ORGANO COMPETENTE; 

4) Se firmata in originale, è indispensabile l’allegazione della fotocopia del documento di identità, pena l’esclusione; 

5) in alternativa, rimane la possibilità di produrre il certificato del casellario o sua copia autentica, nel competente 

bollo; 

6) Se i dati sono in piena e diretta conoscenza del legale rappresentante, basta la produzione del modello A), con la 

relativa dichiarazione. 

 

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE ED ALLEGATA ALLA LETTERA DI 

AGGIUDICAZIONE 


