
Spett.le Comune di Viggiano 
Area A Organizzazione Generale dell’Amministrazione                                                                                                                   

Via Roma  n. 51 - 89059 Viggiano  

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza ai 

bambini anticipatari per il triennio 2018/2021,   -   Cig: 75243233C4. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________  nato/a il _________________ a  

____________________________Prov._____residente a ______________________Prov.___________ 

via__________________________n.______,codice fiscale____________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________della 

ditta/società ___________________________________________________________con sede a  

______________________ Prov. ______ in Via_____________________________________ n. _____,  

partita IVA  n. _______________________________ telefono ________________________________,  

fax ________________________, mail:___________________________________________________, 

PEC:_____________________________________________________________;  

C H I E D E 

di essere ammesso in qualità di soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento del servizio di “ASSISTENZA AI BAMBINI 

ANTICIPATARI” per il triennio 2018/2021. 

A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di 

dichiarazioni mendaci: 

a) l’assenza di condizioni di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

b) l’assenza di cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14 della 

Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. 1 comma 2 del D.L. 210/2002 convertito in L. 

266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 

383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è 

concluso; 

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, con gli 

obblighi in materia contributiva e previdenziale, con gli obblighi in materia di tutela della 

salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché con gli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse; 

d) di non presentare cause di incompatibilità e/o inconferibilità previsti dalla normativa vigente 

di cui alla Legge 190/2012 e suoi decreti attuativi, in particolare il D.Lgs. 39/2013; 

e) l’assenza di collegamento e/o controllo con altre ditte concorrenti ex art. 2359 codice civile; 

f) la non coincidenza degli amministratori con/in altre imprese concorrenti; 

g) (in caso di consorzio) di osservare la disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 

e di concorrere per i seguenti consorziati:______________________________________ 

_________________________________________________________________________; 



h) (in caso di raggruppamenti) di osservare la disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/201, 

indicando quale mandatario __________________________________________________ e 

quale mandante ____________________________________________________________; 

i) di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine della 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 

j) di essere in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla D.G.R. Regione Basilicata n. 

194/2017; 

k) di essere consapevole che al Comune di Viggiano è fatta salva la facoltà di effettuare i 

necessari accertamenti delle dichiarazioni ivi rese, presso gli uffici e/o gli istituti 

territorialmente competenti; 

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara, nel capitolato ed in tutti gli atti di gara. 

 

 

 

Si allega alla presente: 

- fotocopia di documento di identità del sottoscrittore; 

 

___________________, lì ____________     Il Dichiarante 

                                                                

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni di cui al GDPR n. 2016/679, si informa che i dati forniti 

dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva 

stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Viggiano. Il 

Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Davide Amorosi – Responsabile dell’Area A Organizzazione 

Generale dell’Amministrazione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 

confronti del Comune di Viggiano, titolare del trattamento. 

 

 

___________________, lì ____________     Il Dichiarante 

                                                               

 

 


