Modello dichiarazioni integrative al DGUE
SPETT.LE
COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI ALLA L. 208/2015 ART 1 CO 974-978. LOTTO 8:
CORRIDOIO CICLO-ECO-ORTIVO DI VIA DELLE BISCIE. GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE ED USO DEI TERRENI E RELATIVI SERVIZI.
CIG 79744482AB

Il sottoscritto/a_______________________________ nato/a a ____________________________
il ___________________________ in qualità di (carica sociale)________________________ della
società __________________________________________________________________________
sede legale _______________________________ sede operativa ____________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ____________________
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ______________________
ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE,
DICHIARA:
1) l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
d. lgs. n. 50/2016;
2) i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell'offerta:

Nome cognome

Carica

(aggiungere righe se necessario)
3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la formulazione
dell’offerta ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/forniture;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla
determinazione della propria offerta;
4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
5) accetta il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dalla stazione appaltante e reperibile al seguente link Codice Comportamento e si impegna,

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8) che i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice sono stati
dichiarati nell’istanza di partecipazione;
9) di aver reso nell’istanza di partecipazione la seguente dichiarazione: di autorizzare, qualora
un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata
e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10) dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016 riportata nei documenti di gara e nei moduli di dichiarazioni;
11) per gli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942: indica, ad integrazione di quanto indicato nella
parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al
concordato
e
del
provvedimento
di
autorizzazione
a
partecipare
alle
gare .......................................... rilasciati dal Tribunale di
………………...... nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo
di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267;
12) che ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99, degli accertamenti ex D.Lgs
159/2011”antimafia” e delle verifiche di cui all'art. 95 comma 10 del d. lgs. n. 50/2016
fornisce i seguenti dati:
Impresa assoggettata ai disposti
Via/Piazza __________________
della legge 68/99 : Ufficio Provinciale
competente al rilascio della
certificazione
Cap ________Città ________________

Impresa esente dai disposti della
legge 68/99 (indicare a fianco il
motivo di esenzione)

Motivo di esenzione:
_______________________________
_______________________________

Iscrizione elenco Provinciale
Prefettizio “white list”

Prefettura di _________________
Estremi iscrizione: ________________

_______________________________

C.C.N.L. applicato

13) che ai fini della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria (ai sensi del D.Lgs
50/2016 art 93, comma 7) è in possesso di quanto segue (barrare le ipotesi che
interessano):
a) certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO9000;
b) di essere microimpresa, piccola o media impresa* o raggruppamento/consorzio costituito
esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese, condizione non cumulabile con
quella di cui al n. 1 ai fini della riduzione della garanzia;
c) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
d) in luogo di quanto indicato al punto C) e da barrare solo in alternativa allo stesso :
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
e) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione
europea (Ecolabel UE);
f) 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);
g) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

*secondo la definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui all'art. 3
comma 1 lett. aa) del d. lgs. n. 50/2016
Per quanto riguarda tutto quanto sopra dichiarato, il sottoscrittore è consapevole che, ai sensi
della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia.

14) Subappalto: (da compilare solo in caso sia indicata nel DGUE l’intenzione di ricorrere al
subappalto) che intende affidare in subappalto, nei limiti previsti dalla vigente normativa, le
seguenti attività/prestazioni:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Luogo a data _______________________
IL DICHIARANTE

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di
gara.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di
Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura di gara è la dott.ssa Alessandra
Biondi – Dirigente della U.I. Acquisti
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi 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.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua
esecuzione.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie
previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni
obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza
anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Bologna.
I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti
nel procedimento di gara al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini
previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie,
agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla
legge.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi 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 rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che
Lei fornisce di propria iniziativa. 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
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei 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
11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

