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Affidamento diretto dei servizi postali di 
raccolta e recapito della corrispondenza  

Periodo giugno 2018 – maggio 2021  

CIG Z022321B09 
 

Dichiarazione in ordine agli  
oneri per la sicurezza 

(Allegato 2) 
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DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA  
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________, 

C.F. ________________________________, nato/a a _______________________________________, 

il _____________________, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di 

legale rappresentante della ____________________________________________________________, 

con sede in via _____________________________________, Comune _________________________, 

C.A.P. _____________, 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 lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai 

fini della partecipazione alla presente gara 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 

1. che i propri costi per la sicurezza aziendali, pari a € __________________, sono congrui rispetto all’entità 

e alle caratteristiche dell’appalto in oggetto;  

 

2. i propri costi per la manodopera, pari a € __________________, sono congrui rispetto all’entità e alle 

caratteristiche dell’appalto in oggetto; 

 

3. di essere consapevole che gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono inclusi nel prezzo offerto e non 

corrispondono ad alcun corrispettivo aggiuntivo in caso di aggiudicazione.  

 

 

DICHIARA INFINE 
 
 

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale 

è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 

revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

  

 

 Firma digitale 

(N.B. allegare C.I. del/della dichiarante) 
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INFORMATIVA: 
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:  

 a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della procedura d’appalto in oggetto e per le finalità 

strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;  

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto;  

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento 

relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti 

individuati dalla normativa vigente;  

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e 

modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, 

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 

dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cardano al Campo. 

 

 

 


