Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
Allegato A) – Istanza di partecipazione
DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC ENTRO LE ORE 18.00 DEL 20 DICEMBRE 2021
SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E RELATIVA
ASSISTENZA E SOSTITUZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PREVIA INDAGINE DI MERCATO
CIG: 9010856999
Il sottoscritto ________________________________________, C.F. __________________________________, nato
a _____________________________ il ____________________________, domiciliato per la carica presso la sede
societaria ove appresso, nella sua qualità di _________________________________________________ e legale
rappresentante della __________________________________________________________________, con sede in
____________________________________________, via __________________________________________,
C.A.P. ____________ codice fiscale Ditta n. _________________________ Piva n.___________________________,
Telefono n.___________________________, indirizzo posta elettronica certificata (PEC):_____________________
Vista la procedura indicata in oggetto, con la presente:

MANIFESTA
Interesse a partecipare alla presente procedura

E
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
1.

Che

questa

Impresa

è

iscritta

dal

_____________

al

Registro

delle

Imprese

di

_____________________________ al numero ________________;
2.

Che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questa Impresa ha il seguente oggetto
sociale: _____________________________;

3.

Che questa impresa ha il seguente codice attività (ATECO) ______________;

4.

(eventuale) Che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore che
sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott. ___________, atto del
_________, rep _________.
B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1.

L’insussistenza cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2.

L’insussistenza cause ostative previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 6.9.2011, n. 159);

3.

Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o
dei soci.
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4.

Che il fatturato per servizi, prestati in attività analoghe a quella per cui concorre, negli ultimi tre anni (2018,
2019 e 2020), ha un importo pari o maggiore, a Euro 50.000,00. Nel caso di Consorzi di cooperative sociali, il
suddetto requisito è riferito complessivamente a tutte le imprese consorziate (allegare documentazione).

5.

Di aver effettuato nel triennio (2018, 2019 e 2020) almeno tre servizi analoghi (noleggio e assistenza) a quelli
richiesti nella presente procedura e per un minimo annuo di n. 3 apparecchiature multifunzione, eseguiti con buon
esito, senza aver dato origine a contestazioni Nel caso di Consorzi di cooperative sociali, il suddetto requisito è
riferito complessivamente a tutte le imprese consorziate.)
La documentazione comprovante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti verrà presentata in sede di gara
secondo quanto richiesto dalla lettera di invito;
C) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA PROCEDURA

1.

Di aver preso piena conoscenza di quanto riportato nella manifestazione di interesse e degli altri documenti ad
essa allegati, ove sono stabiliti i requisiti minimi che deve rispettare il servizio offerto, nonché di aver preso piena
conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n.
163/2006;

2.

Di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di
esecuzione del contratto;

3.

Di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento che possono
influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver
preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne tenuto conto nella
formulazione dell’offerta;

4.

Di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa in sede di offerta e, comunque,
nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

5.

Di essere consapevole che la Stazione Appaltante, si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o
non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;

6.

Che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e del mercato, ivi
inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, questa
Impresa:

─

Con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza
e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che, comunque, l’offerta è stata predisposta nel pieno
rispetto di tale normativa;

─

È consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza
e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà valutata dalla Stazione Appaltante, nell’ambito
delle successive procedure di gara indette, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse
procedure, ai sensi della normativa vigente;

7.

Che questa Impresa, preso atto ed accettato il contenuto della manifestazione di interesse, si impegna a rispettare
ogni obbligo ivi stabilito (salvo quanto oggetto di eventuale “variante”), pena l’applicazione delle sanzioni previste;
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8.

Di essere disposta, in caso di aggiudicazione, a dare inizio al servizio anche nelle more del perfezionamento del
contratto.
D) DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO

1.

Che l’Impresa:
ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ Via __________________, C.A.P.
__________________, tel. __________________, indirizzo di posta elettronica __________________ Posta
Elettronica Certificata_________________ e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione
inerente la gara in oggetto (anche ex artt. 46 e 79, D.Lgs. n. 163/2006) e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà i recapiti sopra indicati.
E) ULTERIORI DICHIARAZIONI

1.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella presente procedura,
che qui si intende integralmente trascritto;

2.

Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai
sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

3.

Dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n.
190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo
cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

4.

L’Appaltatore dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per
quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dall’Ente con Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 17 del 21.12.2015 https://www.cbnordsardegna.it/site/sites/default/files/DOC009.pdf e che dichiara di
conoscere e accettare.
F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti, sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla presente procedura, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Ai sensi e per effetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
PEC: cbnordsardegna@pec.it; tel.: 078770671, E-mail: protocollo@cbnordsardegna.it;
b) Il contatto del Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il seguente: mail
dpo@cbnordsardegna.it

con

atto

di

conferimento

di

cui

al

https://www.cbnordsardegna.it/site/sites/default/files/Delibera%20CDA%20n.%2044%20del%2002.08.2021.pdf
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c) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a
rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono al procedimento in oggetto;
e) L'interessato al trattamento ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati
personali e la relativa rettifica;
f) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno
essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge
in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento
di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
h) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia,
n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del
Regolamento (UE) 2016/679.
Consento al trattamento dei dati
TUTTO CIÒ PREMESSO

Dichiara la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di noleggio
macchine fotocopiatrici multifunzione e relativa assistenza e sostituzione dei materiali di consumo – periodo anni 5
CIG: 9010856999.

______, li _________________

Firma del legale rappresentante

__________________________
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