COMUNE DI CAGLIARI
Servizio mobilità Infrastrutture Viarie e Reti
via Roma, 145 - 09124 Cagliari
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16 S.M.I DEL “SERVIZIO DI
NATURALISTA ESPERTO PER IL MONITORAGGIO E RELAZIONE NATURALISTICA CONSUNTIVA”
NELL'AMBITO DEI LAVORI “RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DEPURATE PROVENIENTI
DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI IS ARENAS VERSO LE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO
NELLA CITTÀ DI CAGLIARI”. CUP G23E11000130001 – CIG Z1A293C789

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto ……………………………………………….……...............................………...............................................
nato il …………......................…………….. a ……………………................................................................………........
residente a ………………………………………....................................................................................…………..........
codice fiscale n ………………………………..........................................................….......................…………….........
in qualità di ……………………………………....................................................................................…………….........
dell’operatore economico ………………………………………..................................................................……........
….......................................................................................................................................................................
con sede legale in ……………………………………….............................................................................................
con codice fiscale n …………………………………................................................................................................
con partita IVA n ………………………………………...............................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
- (segnare con una crocetta la voce che interessa)
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, e che per quanto a sua conoscenza, nei confronti
di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza nel caso di forme societarie, negli ultimi cinque
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti dei propri conviventi;
- di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
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- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata e di averla formulata prendendo atto e
tenendo conto, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi;
- di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
- di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della
propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- di aver preso conoscenza dei luoghi e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri connessi con l'espletamento dello stesso incarico;
- di avere preso conoscenza di tutte le condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del
servizio di cui trattasi e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati posti a base di gara
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di obbligarsi ad osservare e ad applicare le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62,
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione di Giunta n.
86/2015, per quanto in essi compatibile. Si impegna inoltre, in caso di aggiudicazione, a far rispettare
dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi contenuti nei regolamenti, per quanto in
essi compatibile.
- di impegnarsi, a rispettare i principi enunciati nella norma SA 8000, in materia di responsabilità
sociale.
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Protocollo di legalità - Patto di
integrità approvato con Deliberazione G.C. n. 46/2019, pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.cagliari.it nella sezione amministrazione trasparente / altri contenuti / corruzione /
protocolli di legalità degli appalti pubblici e allegato alla documentazione di gara, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- di impegnarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
- di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori;
(per i soggetti tenuti a tale adempimento)
- di essere iscritto presso la cassa Edile o Edilcassa dal ..............................… con il seguente
numero……................................................………......…;
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- di essere iscritto presso l’INPS di ………………………. dal ………………………. con il seguente numero
………………………..
- di essere iscritto presso l’INAIL di ………………………. dal ………………………. con il seguente numero
………………………..
- che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi delle
disposizioni di cui alla legge n. 136/2010, da utilizzare in caso di affidamento, è il seguente:
____________________________ e su di esso sono abilitati ad operare i seguenti soggetti (indicare nome,
cognome, codice fiscale);
DICHIARA, inoltre,
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 15 del
Regolamento (UE) 2016/679, sotto riportata.
INFORMATIVA
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si informa che i dati
personali raccolti, per tutte le finalità previste dalla vigente normativa connesse all'espletamento e
definizione della procedura di gara, potranno essere oggetto di comunicazione: al personale
dipendente dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, ai
soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste in materia e, comunque, a tutti i
soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente.
I dati personali ed i relativi documenti saranno, inoltre, rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che
ne dovessero fare richiesta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine dell'effettuazione
delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore;
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerà l'esclusione dei concorrenti. Il trattamento dei dati
personali, che sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e
responsabilizzazione, avverrà sia in formato cartaceo, sia con strumenti automatizzati, per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui i dati stessi sono stati raccolti. Il Comune di Cagliari osserva
specifiche misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati personali, gli usi illeciti o non corretti
degli stessi e gli accessi non autorizzati. In proposito si rende noto che: il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Cagliari, nella
via Roma, 145, cap. 09124; il Responsabile della protezione dei dati personali (“RPD“ o “data protection
officer – DPO“), nominato ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è l'Avv. Giovanni
Battista Gallus, contattabile alla seguente mail: dpo@comune.cagliari.it.
In ultimo si specifica che i diritti spettanti all'interessato sono quelli compresi negli articoli dal 12 al 22,
di cui al Capo III del suddetto regolamento (UE) 2016/679.
Data, ___________________
FIRMA
____________________________________
N.B.:

Qualora sia prevista la facoltà di opzione tra più possibili dichiarazioni, occorre che l'operatore
economico apponga apposito segno grafico (es. crocetta), relativamente all'ipotesi di dichiarazione di
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specifico interesse opzionata.

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
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