Avvertenze:






Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la
dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento
o consorzio.
Deve essere comunque presentata
la presente dichiarazione per ciascuna impresa partecipante alla
procedura.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 la dichiarazione deve essere
presentata e sottoscritta sia dal consorzio che dalla/e consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i del lavoro.
Compilare la dichiarazione in ogni sua parte; barrare le parti che non interessano; laddove sono
presenti più opzioni per la medesima dichiarazione è necessario spuntare la casella relativa alla
situazione che si intende dichiarare.

ALLEGATO N. 1 - DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Spett.le S.P.U.
Società di Promozione per l’Università p.A.
via Nizza 8
18100
IMPERIA
OGGETTO: Affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande
calde, bevande fredde, snack dolci e salati presso la sede del Polo Universitario Imperiese sito in via
Nizza 8 – 18100 Imperia.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………......…..
nato a …………….………………..........……………..Prov…………….......…il ……......…………...……....
residente nel Comune di.................................................………………………......Provincia............... ……….
via/piazza...........................................................................................................………………………………...
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………..
della ditta …………………………………………….………………………………………………………….
con sede nel Comune di..................................................………………………......Provincia...…………..........
via/piazza …………………………………………………………….……………………………………….....
con codice fiscale n. ……………………………………….……partita I.V.A. n…………................................
numero di telefono .………………………………………..………………………...…….................................
domicilio eletto per le comunicazioni di cui alla presente gara
(art. 79 comma 5 –quinquies D.Lgs. n. 163/2006)
………………………………………………………………………………………………………………...…
Indirizzo di PEC .………………………………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail ..……………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare come:
impresa singola di cui all’art. 34 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006
Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane di cui all’art.
34 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006
Consorzio stabile di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006
Mandataria Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 34 c.1 lett. d)
D.Lgs. 163/2006
Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 lett. d) D.Lgs.
163/2006
Mandataria Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34 c.1 lett. e) D. Lgs.
163/2006
Mandante di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006
Mandataria di una aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete di cui all’art. 34 c.1 lett. ebis) D.Lgs. 163/2006
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Mandante di una aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete di cui all’art. 34 c. 1 lett. e-bis)
D.Lgs. 163/2006
GEIE di cui all’art. 34 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006
Operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’UE, costituito conformemente alla
legislazione vigente nel rispettivo Paese, di cui all’art. 34 c. 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006

e con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, ai sensi degli articoli
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi e di stipula
dei relativi contratti previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e) ,f), g), h), i), l), m), m-ter),
m-quater) del D.Lgs. 163/2006:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e che negli ultimi cinque anni non sono stati
estesi nei propri confronti i divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei
confronti di un proprio convivente;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta , ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nonché sentenza
di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio nonché condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione
ovvero
che nei propri confronti è stata pronunciata/emesso/a (indicare il tipo di provvedimento emesso e Organo
giudiziario giudicante)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
per il/i seguente/i reato/i (indicare il tipo reato commesso e data in cui è stato compiuto)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
dispositivo irrogato (pene inflitte: pecuniarie (multe o ammende) / detentive o restrittive della libertà personale /
accessorie) ………………………………………………………………………………………….
eventuali benefici accordati: (es. non menzione)
……………… …………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ATTENZIONE: ai fini della suddetta dichiarazione si segnala che devono essere indicate
tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di
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applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi
non solo le condanne che, a giudizio del concorrente, possano considerarsi “reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale” perché tale
valutazione spetta esclusivamente alla Stazione appaltante. Devono essere indicate anche le
condanne per le quali il soggetto concorrente abbia beneficiato della non menzione ai sensi
dell’art. 175 del c.p.
Si fa presente inoltre che, nel Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati
interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli
artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il
beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni
punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è necessario dichiarare;
pertanto l’eventuale produzione, in sede di offerta, del certificato del Casellario Giudiziale,
stante l’intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la
dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza
sui precedenti penali si consiglia di richiedere presso il competente Ufficio del Casellario
Giudiziale una semplice visura (art. 33 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) con la quale il soggetto
interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le
limitazioni riguardanti il Casellario Giudiziale rilasciato ai privati sul quale non compaiono le
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.c.p., i decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della
non menzione ai sensi dell’art. 175 del c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la
sola pena pecuniaria dell’ammenda.
Il soggetto concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione con provvedimento
dell’Autorità giudiziaria ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero in caso di revoca della condanna
medesima con provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19/3/1990
n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte di questa Stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
si è stabilito;
h) che non ha reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione, con dolo o colpa grave,
in ordine al possesso dei requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui si è stabilito;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12/3/1999 n. 68 – nonché di avere ottemperato alle norme di cui alla predetta legge e
che l’ente competente per il rilascio della relativa certificazione è il
seguente:……………………………………………………………con sede in ………………
via…………………………………………..n. tel………………………n. fax………………..
ovvero
di non essere tenuto all’applicazione della Legge 12/3/1999 n. 68
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2
lett. c) del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
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Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 comma 1 del
D.Lgs. n. 81 del 2008;
m-ter) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste dallo
stesso articolo, per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il sottoscritto
(barrare una delle due opzioni che seguono):

non è stato vittima di alcuno dei predetti reati
è stato vittima dei predetti reati e:
o ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria
o non ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
o è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità
giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, emergono i seguenti indizi: (descrivere quanto di interesse)
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
e nella richiesta di rinvio a giudizio:
o gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, comma 1, della Legge n.
689 del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio
di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
o non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, comma 1, della Legge
n. 689 del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di
legittima difesa);
m-quater) che, rispetto ad altri partecipanti alla presente gara che presentano offerte concorrenti:





non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;
non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile ed ha formulato l’offerta autonomamente;
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile ed ha formulato l’offerta autonomamente;

Si ricorda che, nelle suddette ipotesi, la Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali venga
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.
2)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura ed Artigianato di ……………….…………………… per la seguente attività
……………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………..ed attesta i seguenti dati (per le ditte
con sede in uno Stato straniero indicare i dati di iscrizione nel registro professionale o
commerciale dello Stato di appartenenza):
a) numero di iscrizione ……………………………………………….……
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

data di iscrizione ………………………………………………………...
durata dell'Impresa/data termine .………………………………………..
oggetto sociale ……………….….………………………………………
sede legale ………………………………………………………………
sede operativa …………………………………………………………...
forma giuridica
……….................……..………………………………………………….

h) capitale sociale…………………………………………………………..
per le società Cooperative indicare: di essere iscritta nell’apposito Albo delle Società
cooperative di cui al D.M. 23/6/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive
sezione………………al n. ……………..
i) persone fisiche componenti il soggetto concorrente che siano titolari di responsabilità legale,
di poteri contrattuali o di direzione tecnica: titolari, rappresentanti legali per le imprese
individuali, soci (nelle società in nome collettivo), soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona
fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nel caso di
altro tipo di società, direttori tecnici (indicare nominativi, carica ricoperta, luogo e data di
nascita e residenza)
………….………………………………………..……………………………………………
………….……………………………………………………………….……………………
………….……………………………………………………………………………………
………………………….……….……………………………………………………………
………….……………………………………….……………………………………………
………….……………………………………………………………………………………
3) (barrare una delle due opzioni che seguono):
che nei confronti di tutti i soggetti elencati al precedente punto 2) lett. i) della cui
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del
D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non è pendente alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del
D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e che negli ultimi cinque anni non sono stati estesi nei confronti dei suddetti
soggetti i divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei confronti dei
loro conviventi
la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.
159/2011 o alle cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione

4) (barrare una delle due opzioni che seguono):
che nei confronti di tutti i soggetti elencati al precedente punto 2) lett. i) della cui
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del
D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale nonché sentenza di condanna passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio nonché condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione
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la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione

5) (barrare una delle due opzioni che seguono):
che tutti i soggetti elencati al precedente punto 2) lett. i) della cui situazione giuridica
dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000,
assumendosene le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati in
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice
penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso
articolo, per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
le relative situazioni e condizioni sono dichiarate singolarmente dai soggetti interessati
in allegato alla presente dichiarazione

6) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto non è cessato dalla carica:
il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa individuale
i soci o il direttore tecnico in caso di s.n.c.
i soci accomandatari o il direttore tecnico in caso di s.a.s.
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
in caso di altro tipo di società o consorzio
ovvero
qualora sia intervenuta una cessazione:
che i seguenti soggetti, di cui fornisce le generalità, luogo, data di nascita e carica ricoperta,
sono cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando per
l’affidamento del servizio in oggetto :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nonché
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
ovvero
nel caso in cui sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata nei loro confronti
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale oppure condanna con sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio:
che i seguenti soggetti, di cui fornisce le generalità, luogo, data di nascita e carica ricoperta,
sono cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando per
l’affidamento del servizio in oggetto:
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
che nei loro confronti è stata/e pronunciata/e emesso/i (indicare il tipo di provvedimento emesso e Organo
giudiziario giudicante):

…………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………….
per il/i seguente/i reato/i (indicare il tipo di reato commesso e data in cui è stato compiuto)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta sanzionata: (indicare ed allegare
la documentazione a comprova della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti
cessati dalla carica)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Si rammenta che, in ogni caso, l’esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento dell’Autorità
giudiziaria ovvero in caso di revoca della condanna medesima con provvedimento dell’Autorità
giudiziaria.
7)

(barrare l'ipotesi che interessa)


di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;



di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;

8) che, ai sensi degli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, alla presente gara
(barrare l’ipotesi che interessa):
a) nel caso di raggruppamento temporaneo, rete di imprese o consorzio:
 non partecipa contemporaneamente in forma individuale e in raggruppamento temporaneo o in
rete di imprese o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo, rete di
imprese o consorzio ordinario
 non partecipa contemporaneamente in forma individuale o in raggruppamento temporaneo o in
rete di imprese o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un
consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine
indicata per l’esecuzione
b) nel caso di impresa consorziata per la quale il consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs.
n. 163/2006 concorre:


9)

partecipa esclusivamente quale consorziata per la quale il consorzio concorre e a tal fine
indicata per l’esecuzione del servizio
dal medesimo consorzio e non partecipa
individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con altri concorrenti

di avere correttamente adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente e in particolare di avere correttamente adempiuto agli obblighi di
cui al D.Lgs. n. 81/2008;

10) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti
di lavoro verso INPS e INAIL e, a tal fine, indica:
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posizione/i assicurativa INPS n...........................sede di .......................................C.A.P…….......
via.........................................tel. n..........................…….....fax. n.....................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
posizione/i
assicurativa
INAIL
codice
ditta/P.A.T...............................sede
di
.......................................C.A.P……….……..via.........................................tel. n.......................fax.
n.............…...................................…………………………………………………………………..
11)
dichiara di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del
settore e per la zona di esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali e
assicurativi; dichiara altresì che il CCNL applicato nella propria impresa è il seguente: (barrare la
casella) Edile Industria
Edile P.M.I.
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Altro non Edile (specificare tipologia) ……………………………………………….
che la
propria dimensione aziendale è la seguente: (barrare la casella) da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a
50
da 51 a 100
oltre 100
12) che, ai sensi dell’art. 5 lett. a) della L. 11/11/2011 n. 180, l’impresa appartiene alla seguente
categoria:
(barrare l'ipotesi che interessa)




microimpresa
piccola impresa
media impresa

N.B. La definizione e le soglie per l’individuazione delle microimprese, piccole imprese, medie
imprese sono individuate dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del
6/5/2003, richiamata dalla L. 180/2011.
13) (nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere per i
seguenti consorziati che non partecipano in alcuna altra forma alla gara in oggetto (indicare
denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

...........................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................
...…....................................................................................................................................................
che le imprese consorziate del consorzio sono le seguenti: (indicare denominazione e sede legale)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
14) (nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 qualora il consorzio
stabile non intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione d’impresa): di concorrere
per i seguenti consorziati che non partecipano in alcuna altra forma alla gara in oggetto (indicare
denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
che le imprese consorziate del consorzio sono le seguenti: (indica denominazione e sede legale)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
15) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete o GEIE di cui all'art. 34 comma 1 lett.
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d), e), e-bis), f) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti): che intende costituirsi in
raggruppamento temporaneo di imprese di cui l'impresa ...........................................……………...
….……………………………………………………………………………………………………
è designata Mandataria o Capogruppo ed effettuerà la seguente parte del servizio di cui alla gara
in oggetto ed è titolare della seguente quota percentuale di partecipazione al R.T.I.: (indicare le parti
del servizio svolte e la quota di partecipazione al R.T.I.):

.………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
e la/le impresa/e
............................................................................................................................................…
….…...…………………………………………………………………………....………………….
.………………………………………………………………………………………………………
è/sono designata/e mandante/i ed effettuerà la seguente parte del servizio di cui alla gara in
oggetto ed è titolare della seguente quota percentuale di partecipazione al R.T.I.: (indicare le parti
del servizio svolte e la quota di partecipazione al R.T.I.):

.………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
e che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo, speciale, gratuito
e irrevocabile con rappresentanza all'impresa designata Mandataria o Capogruppo, contenente
procura al rappresentante della medesima, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle imprese mandanti. Si impegna altresì a non modificare la composizione del
raggruppamento temporaneo da costituirsi, come sopra indicato, a perfezionare in tempo utile il
relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
al raggruppamento e ad uniformarsi alla disciplina vigente per i raggruppamenti temporanei o
consorzi o reti di imprese o GEIE.
16) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
17) di avere integralmente visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara e relativi allegati e nel capitolato speciale d’appalto e
relativi allegati;
18) di aver effettuato il sopralluogo presso le strutture dove deve essere eseguito il servizio oggetto
della presente gara il giorno ……………..e, a tal fine, allega l’attestazione di avvenuto
sopralluogo rilasciata dalla Stazione appaltante;
19) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio oggetto della gara;
20) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del
servizio oggetto della presente gara, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
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24) che, ai sensi dell’art. 79 comma 5- bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 e ai fini della piena
conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del citato decreto
legislativo, il proprio domicilio a cui inviare le comunicazioni relative alla presente gara è il
seguente:
.………………………………………………………………………………………………………
che il proprio indirizzo di PEC è il seguente:
.………………………………………………………………………………………………………
che il proprio indirizzo di posta elettronica è il seguente:
.………………………………………..……………………………………………………………..
26) di essere in possesso dell’informativa di cui al D.Lgs. 30/6/2003 n. 196. e, ai sensi del predetto
Decreto legislativo n. 196/2003, di autorizzare la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di
cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del citato decreto
legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso) ai
fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione agli incaricati della Stazione appaltante nonché agli
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non
autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida,
passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato).

Data

……………………………

DICHIARANTE
Sig. ........................................................
in qualità di …………………………...

FIRMA
................................................…..
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Avvertenza:
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti qualora il legale rappresentante
dell’impresa concorrente non abbia reso la dichiarazione di cui ai precedenti punti 3), 4), 5) nonché dai seguenti
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora il legale
rappresentante dell’impresa non abbia reso per i medesimi soggetti la dichiarazione in merito all’assenza di
situazioni relative a reati che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara d’appalto
ovvero il divieto di concludere contratti d’appalto con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 38 comma 1
lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006:
1. direttore/i tecnico/i;
2. tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.

I sottoscritti
1) ...................................................................................................................
nato a ……........................................................................ il ...................
residente nel Comune di ........................................ Provincia .................
Stato .............................................................................................................
Via/Piazza ....................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................
2) ........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ..............................
residente nel Comune di ........................................ Provincia .................
Stato ..........................................................................................................
Via/Piazza ....................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................
3) ........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ..............................
residente nel Comune di ........................................ Provincia .................
Stato .............................................................................................................
Via/Piazza ....................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................
4) .......................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ..............................
residente nel Comune di ........................................ Provincia .................
Stato .............................................................................................................
Via/Piazza ...................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................
5) ........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ..............................
residente nel Comune di ........................................ Provincia .................
Stato .............................................................................................................
Via/Piazza ....................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................
6) ........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ..............................
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residente nel Comune di ........................................ Provincia .................
Stato .............................................................................................................
Via/Piazza ....................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................
della Ditta ...........................................................................................................
...............................................................................................................................
con sede nel Comune di ...................................... Provincia .............….........
Stato ....................................................................................................................
Via/Piazza ................................................……...................................................
con codice fiscale numero ..................................................................................
e con partita I.V.A. numero ................................................................................
consapevoli del fatto che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei loro riguardi le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO
ai sensi dell’art. 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
(barrare le ipotesi che interessano)


ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, che nei propri confronti non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 né sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna
delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e che negli ultimi cinque anni
non sono stati estesi nei propri confronti i divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza
speciale nei confronti di un proprio convivente;



ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, che nei propri
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nonché sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio nonché condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione
ovvero
che nei propri confronti è stata pronunciata/emesso/a (indicare il tipo di provvedimento emesso e Organo
giudiziario giudicante):

…………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
per il/i seguente/i reato/i (indicare il tipo di reato commesso e data in cui è stato compiuto):
………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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dispositivo irrogato

(pene inflitte: pecuniarie (multe o ammende) / detentive o restrittive della libertà personale /

accessorie):

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
eventuali benefici accordati: (es. non menzione)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ATTENZIONE: ai fini della suddetta dichiarazione si segnala che devono essere indicate
tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di
applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi
non solo le condanne che, a giudizio del concorrente, possano considerarsi “reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale” perché tale
valutazione spetta esclusivamente alla Stazione appaltante. Devono essere indicate anche le
condanne per le quali il soggetto concorrente abbia beneficiato della non menzione ai sensi
dell’art. 175 del c.p.
Si fa presente inoltre che, nel Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati
interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli
artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il
beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni
punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è necessario dichiarare;
pertanto l’eventuale produzione, in sede di offerta, del certificato del Casellario Giudiziale,
stante l’intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la
dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza
sui precedenti penali si consiglia di richiedere presso il competente Ufficio del Casellario
Giudiziale una semplice visura (art. 33 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) con la quale il soggetto
interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le
limitazioni riguardanti il Casellario Giudiziale rilasciato ai privati sul quale non compaiono le
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.c.p., i decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della
non menzione ai sensi dell’art. 175 del c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la
sola pena pecuniaria dell’ammenda.
Il soggetto concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione con provvedimento
dell’Autorità giudiziaria ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero in caso di revoca della condanna
medesima con provvedimento dell’Autorità giudiziaria.


ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, che, in relazione ai reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati in
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale al
fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo, per i quali
vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il sottoscritto (barrare una delle due opzioni
che seguono):



non è stato vittima di alcuno dei predetti reati
è stato vittima dei predetti reati e:
o ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria
o non ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
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antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
è stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciato il fatto all’autorità
giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, emergono i seguenti indizi: (descrivere quanto di interesse)
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
e nella richiesta di rinvio a giudizio:
o gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, comma 1, della Legge n.
689 del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio
di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
o non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, comma 1, della Legge
n. 689 del 1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di
legittima difesa);
o

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi del predetto Decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione
dei dati di cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del citato decreto
legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso) ai fini
della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione agli incaricati della Stazione appaltante nonché agli
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.
Data

……………………………

DICHIARANTE
Sig. ........................................................
in qualità di …………………………...
Sig. ........................................................
in qualità di …………………………...
Sig. ........................................................
in qualità di …………………………...
Sig. ........................................................
in qualità di …………………………...
Sig. ........................................................
in qualità di …………………………...

FIRMA
..................................................…
..................................................…
..................................................…
..................................................…
..................................................…

Pagina 14 di 18

Avvertenze:





L’offerta economica deve essere redatta in competente bollo (€ 16,00).
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti,
l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o consorzio.
Compilare l’Allegato 3 – Offerta economica in ogni sua parte e barrare le parti che non interessano.
Spett.le S.P.U.
Società di Promozione per l’Università p.A.
via Nizza 8
18100
IMPERIA

ALLEGATO N. 3 - OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande
calde, bevande fredde, snack dolci e salati presso la sede del Polo Universitario Imperiese sito in via
Nizza 8 – 18100 Imperia.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………......…..
nato a …………….………………..........……………..Prov…………….......…il ……......…………...……....
residente nel Comune di.................................................………………………......Provincia............... ……….
via/piazza...........................................................................................................………………………………...
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………..
della ditta …………………………………………….………………………………………………………….
con sede nel Comune di..................................................………………………......Provincia...…………..........
via/piazza …………………………………………………………….……………………………………….....
con codice fiscale n. ……………………………………….……partita I.V.A. n…………................................
numero di telefono .………………………………………..………………………...…….................................
Oppure in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, rete o consorzio ordinario di concorrenti
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………......…..
nato a …………….………………..........……………..Prov…………….......…il ……......…………...……....
residente nel Comune di.................................................………………………......Provincia............... ……….
via/piazza...........................................................................................................………………………………...
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………..
della ditta …………………………………………….………………………………………………………….
con sede nel Comune di..................................................………………………......Provincia...…………..........
via/piazza …………………………………………………………….……………………………………….....
con codice fiscale n. ……………………………………….……partita I.V.A. n…………................................
numero di telefono .………………………………………..…….n. fax ……………………………………….
ed il sottoscritto …………………………………………………………………………………………......…..
nato a …………….………………..........……………..Prov…………….......…il ……......…………...……....
residente nel Comune di.................................................………………………......Provincia............... ……….
via/piazza...........................................................................................................………………………………...
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………..
della ditta …………………………………………….………………………………………………………….
con sede nel Comune di..................................................………………………......Provincia...…………..........
via/piazza …………………………………………………………….……………………………………….....
con codice fiscale n. ……………………………………….……partita I.V.A. n…………................................
numero di telefono .………………………………………..…….n. fax ……………………………………….
ed il sottoscritto …………………………………………………………………………………………......…..
nato a …………….………………..........……………..Prov…………….......…il ……......…………...……....
residente nel Comune di.................................................………………………......Provincia............... ……….
via/piazza...........................................................................................................………………………………...
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in qualità di ……………………………………………………………………………………………………..
della ditta …………………………………………….………………………………………………………….
con sede nel Comune di..................................................………………………......Provincia...…………..........
via/piazza …………………………………………………………….……………………………………….....
con codice fiscale n. ……………………………………….……partita I.V.A. n…………................................
numero di telefono .………………………………………..…….n. fax ……………………………………….
in relazione alla procedura aperta in oggetto
OFFRE/OFFRONO
per gli spazi di collocazione dei distributori e per le spese di alimentazione degli stessi (acqua potabile,
energia elettrica) il prezzo annuo di

€ ________
offerto)

(____________________________________) (indicare in lettere l’importo del prezzo

Data ………………………..
Firma: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………………………………………….…
Firma: I LEGALI RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I./RETE/CONSORZIO ORDINARIO

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

IN CASO DI COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO
DICHIARANO
che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo,
speciale, gratuito con rappresentanza all’Impresa designata Mandataria Capogruppo, contenente procura al
rappresentante della stessa la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
I predetti soggetti si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento e a conformarsi alla
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei o per le reti di imprese.
Data ……………………….
I LEGALI RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I./RETE/CONSORZIO
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

N.B. Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del/i sottoscrittore/i
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S.P.U. – SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITA’ p.a.
Via Nizza 8 – 18100 Imperia - tel. 0183 666568 fax 0183 666528

Informativa ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003

(Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Premessa.
Il D.Lgs. n° 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale la loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati in questione.
I - Fonte dei dati personali.
I dati personali in possesso di questa Azienda riguardanti la Sua Persona/Azienda/Società/Ditta provengono
dalle informazioni da Lei direttamente fornite alla S.P.U.I. – Società di Promozione per l’Università
nell’Imperiese p.a. - nonché dalle informazioni assunte direttamente dalla S.P.U.I. sulla base di disposizione
di Legge e/o di regolamento.
Si precisa altresì che tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nel
rispetto della riservatezza compatibilmente con l’osservanza degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni
di legge e/o di regolamento e delle finalità istituzionali di questa Azienda.
II - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I dati raccolti sono trattati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 e dal 1° comma, dell’art. 27 del
D.Lgs. n° 196/2003.
IV - Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali e
informativi atti a memorizzare, gestire e trasmettere, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza di
ciascuna delle parti.
V - Natura obbligatoria dei dati.
Il conferimento dei dati richiesti da questa Azienda è obbligatorio e necessario in quanto previsto da
disposizioni di Legge e/o di regolamento.
VI - Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Le comunicazioni o le diffusioni a terzi dei dati verranno effettuate in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 27 del D.Lgs. n° 196/2003.
VII - Diritti dell’interessato.
Si riportano in calce al presente modulo.
VIII - Titolare.
Il titolare del trattamento dei dati è la Società di Promozione per l’Università dell’Imperiese.
Eventuali modificazioni saranno comunicate.
Ai sensi dell’art. 10, comma 4, l’informativa non è dovuta quando il trattamento dei dati è effettuato in base
ad un obbligo previsto dalla Legge, da un regolamento o dalle normative comunitarie.
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Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

ART. 13 - Informativa.
1.

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per
il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è
indicato tale responsabile.

2.

L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.

3.

Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5.

La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
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