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AVVISO PUBBLICO per manifestazione di interesse 
rivolto agli operatori interessati all’affidamento, a titolo 
gratuito, del servizio di raccolta, trasporto e recupero di 
olio vegetale esausto di provenienza domestica, nel 
territorio del Comune di Livorno. 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI 
DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

E 
MODELLO DI OFFERTA   

 

(contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli artt.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28/12/2000 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 
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Dati relativi all’impresa 

Ragione sociale:  

Sede legale: 

 

Città _______________________________________________________ CAP ________ 

Prov. (___) Via _________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________ 

Tel. _______/__________ Fax _______/___________ e-mail ___________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a, 
 

Cognome …………………………………………… Nome …………………………………………. 
Nat… a …………………………………………………… (Prov ...……)   il ……../...…../…..……… 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………… 
residente in ……………………………………………………..………………………..  (Prov.…….)  
Via …………………………………………………………………………………… n° …………….     
in qualità di ……………………………………………………………………. della Società suindicata 

(indicare la carica ricoperta) 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
1. che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ….................................. per 

la seguente attività .............................................................................................................................................; 
che la Cooperativa è iscritta nel registro prefettizio di ........................................................ per la seguente 
attività ................................................................................................................................................................; 
che il Consorzio di cooperative è iscritto nello schedario generale della cooperazione di 
.................................................. per la seguente attività ....................................................................................; 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) : 

• numero di iscrizione ................................................................................................................................; 

• data di iscrizione .....................................................................................................................................; 

• durata della ditta/data termine ................................................................................................................; 

• forma giuridica .......................................................................................................................................; 

• codice attività .........................................................................................................................................; 

• matricola INPS n° ............................................ sede di .........................................................................; 

• matricola INAIL n° ......................................... sede di ..........................................................................; 

• iscrizione Cassa Edile n° ................................. sede di .........................................................................; 

• dipendenti occupati n° ………..…...........................…; 

• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative applicato ai propri dipendenti ........................................................................................; 

• Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale 

.................................................................................................................................................................; 

• che l’impresa appartiene alla seguente categoria (come definita dalla Commissione della U.E.) (*) : 

� microimpresa: che occupa meno di 10 dipendenti ed ha un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 
2 milioni di Euro; 
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� piccola impresa: che occupa meno di 50 dipendenti ed ha un fatturato o bilancio annuo inferiore a 
10 milioni di euro; 

� media impresa: che occupa meno di 250 dipendenti ed ha un fatturato annuo inferiore a 50 milioni 
di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro; 

2. che nei confronti della sopra indicata impresa: 
� NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE PREVISTE NELL ’ART .80 CO. 1, 2, 4, 

5 E 6 DEL D.LGS. N.50/2016, NÉ ALTRE SITUAZIONI CHE , AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA , 
COSTITUISCONO CAUSE OSTATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E /O PER LA 

STIPULAZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE , E CHE L ' IMPRESA 

POSSIEDE I REQUISITI TECNICO -ECONOMICI RICHIESTI , PER L’ESECUZIONE DEL PRESENTE 

APPALTO , DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA NONCHÉ DAL BANDO DI GARA , DAL 

DISCIPLINARE DI GARA E DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO . 
 

In particolare si dichiara che (*) : 

� non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 
n.50/2016; 

 

� si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’art.186-bis, commi sesto 
e settimo, del Regio decreto n°267 del 1942, opera in continuità aziendale e allega alla presente: 

� una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 terzo comma, lettera 
d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità 
di adempimento del contratto; 

� autorizzazione del Tribunale acquisito il parere del commissario giudiziale se nominato; 
♦ le persone indicate all’art.80 co.3 del D.lgs. n.50/2016 attualmente in carica  sono: 

(riportare i dati relativi a se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti): 
 

o per le IMPRESE INDIVIDUALI:  

il titolare ed il direttore tecnico; 
� cognome/nome ..…………………………………….…… nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di TITOLARE; 

� cognome/nome ..…………………………………….…… nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di DIRETTORE TECNICO; 

o per le SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO: 
tutti i soci ed il direttore tecnico; 
� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di DIRETTORE TECNICO; 

o per le SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: 
tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico; 
� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   
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il ……………………........… in qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   
il ……………………........… in qualità di DIRETTORE TECNICO; 

o per ogni ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO:  

tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
direttore tecnico ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci (indicare espressamente la qualifica ricoperta tra quelle suindicate); 
� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… in qualità di ………………………………………………………..; 
 

(barrare)  

� E CHE, PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA, NON SUSSISTONO, IN CAPO AI SOGGETTI IN 
CARICA , CONDIZIONI OSTATIVE DI CUI ALL ’ART .80 DEL D.LGS. N.50/2016; 

QUALORA RITENUTO NECESSARIO, È POSSIBILE INTEGRARE IL PRESENTE MODELLO CON ULTERIORI 
DICHIARAZIONI E /O DOCUMENTAZIONE, PURCHÉ PER TALI INTEGRAZIONI SIA FACILMENTE IDENTIFICABILE A 
COSA FANNO RIFERIMENTO ATTRAVERSO L’APPOSIZIONE DI INEQUIVOCABILI RICHIAMI  

♦ Nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare la sola voce che interessa) (*)  

� nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'art.80, co.3 del D.lgs. n.50/2016; 

(oppure) 

� i soggetti cessati dalle cariche societarie sono i seguenti: (specificare cognome, nome, luogo e 
data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di cessazione della carica) 
� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   

il ……………………........… - cittadinanza …………………………… - in qualità di 
………………………………..........……………… data di cessazione ........................................; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   
il ……………………........… - cittadinanza …………………………… - in qualità di 
………………………………..........……………… data di cessazione ........................................; 

� cognome/nome ..…………………………………….……nato a …....…………………(……)   
il ……………………........… - cittadinanza …………………………… - in qualità di 
………………………………..........……………… data di cessazione ........................................; 



Allegato n.3: Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale da inserire nella Busta A 

- 5 - 
DICHIARAZIONE REQUISITI – MODELLO OFFERTA 

Servizio raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto di provenienza domestica 

 
� (solo in caso di cessazione dalle cariche societarie) (barrare la sola voce che interessa) (*)  

 
□ che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono, in capo ai soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, condizioni ostative di cui 
all’art.80 del D.lgs. n.50/2016; 

(oppure) 

□ che sussistono in capo a: (specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati) 

cognome/nome ……………………………………………………………................……… 

le seguenti condizioni ostative (riportare il dispositivo della sentenza e la data): 

……………………………………………………………………………………………… 

e che – in tal caso –  (barrare la sola voce che interessa) (*) : 
□ vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 

sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dai documenti allegati (allegare documenti 
a comprova) 

(oppure) 

□ NON vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta 
penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge n.55 del 1990; 

4. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
di gara per lo svolgimento del servizio/della fornitura in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto; 

5. che non sono state commesse 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; 

6. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Stazione Appaltante; né un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione 
Appaltante; 

7. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, commi 1 e 2‐bis, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni 
in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015; 

8. che nei propri confronti, ai sensi del comma 12 dell’art.80 del D.lgs. n.50/2016, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

9. ai sensi dell’art.17 della Legge 12/03/1999 n.68 si dichiara che l’impresa è in regola con tutte le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto (*) : 

� non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.68/99 in quanto occupa 
non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

� ha ottemperato alle norme della legge n.68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa 
da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

� è esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.68/99 in quanto (*) : 

□ azienda appartenente al settore edile, ex art. 1, comma 53, Legge 247/2007 e pertanto, escluso il 
personale di cantiere e gli addetti al trasporto, occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 
35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 
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□ azienda appartenente al settore dei trasporti e pertanto, escluso gli addetti al trasporto, occupa 
non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

□ altro (indicare titolo esonero) ....................................................................................................... 

� è parzialmente esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.68/99 in quanto 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................; 

10. che nei confronti dell’impresa e delle persone non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, 
co.2, lett. c), del D.lgs. 08/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.lgs. n.81 del 2008; 

11. in riferimento alle situazioni di controllo ex art.2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla 
gara ai sensi dell’art.80 co.5 lett. m), dichiara (*) : 

□ che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti con i quali si trova in una delle 
situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile: 

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

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti che partecipano alla presente procedura e con i 
quali si trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art.2359 del codice civile: 

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

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................; 

12. che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni analoghe in altre 
Imprese partecipanti alla presente procedura; 

13. che l’impresa non è incorsa nei provvedimenti, previsti per lo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme 
di tratta di esseri umani, definiti con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24; 

14. che l’impresa non è incorsa in provvedimenti per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

15. ai sensi dell’art.1, comma 14, D.L. 25/09/2002, convertito in Legge 266/02, si dichiara che (*) : 

□ l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001; 

□ l’impresa si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso; 

16. di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi 
accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge l’appalto;  

17. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

18. che l’impresa (*) : 

□ NON aderisce a nessun consorzio; 

□ aderisce al/ai seguente/i consorzio/i: ....………………………………………………………………; 

19. (da compilare solo se a partecipare è un Consorzio) che al Consorzio aderiscono le imprese di cui all’elenco 
allegato (allegare elenco imprese consorziate). Il Consorzio dichiara di partecipare per la/e seguente/i 
impresa/e (per ciascuna impresa designata allegare il "Modello 3 – anche per designate da Consorzi" 
debitamente compilato): …………………………………………………........................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
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20. 1. che l’impresa (*) : 

□ è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie  UNI 
CEI ISO 9000, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000; 
 

OPPURE 
 

□ NON è in possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità; 
 

2. che l’impresa (*) : 
□ è in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;  
 

OPPURE 
 

□ NON è in possesso della suddetta registrazione; 
 

3. che l’impresa (*) : 
□ è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

 

OPPURE 
 

□ NON è in possesso della suddetta certificazione ambientale; 

21. DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI MINIMI DI PARTECI PAZIONE , E CIOÈ: 

� di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare previste 
dall’ART.80 del D.lgs. n.50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 
 

� Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) competente, per attività inerenti l’oggetto 

dell’appalto, ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale 

o commerciale dello Stato U.E. di residenza. 

Per le Cooperative: iscrizione nel registro prefettizio. 

Per i consorzi di cooperative: iscrizione nello schedario generale della cooperazione. 
 

� Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1, corrispondente al rifiuto oggetto del 
servizio (CER 20 01 25), in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e D.M. 05/02/1998 
s.m.i., oppure attestazione equivalente per altro stato della U.E.; 
di cui si indicano gli estremi:  n° ................................ del ........../........./.............; 

.....................................................................................................................................................................; 

� Iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali e animali 
Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”; 
di cui si indicano gli estremi:  n° ................................ del ........../........./.............; 
.....................................................................................................................................................................; 

� Iscrizione all’Albo Trasportatori Conto Terzi , ex L. 298/1974 e s.m.i. (se il gestore dell’impianto in 
cui viene conferito il rifiuto è un soggetto diverso da quello che effettua il trasporto), 

di cui si indicano gli estremi: n° ................................ del ........../........./.............; 

.....................................................................................................................................................................; 

� Autorizzazione provinciale R13 per lo stoccaggio; 

� Iscrizione al SISTRI con riguardo all’attività di trasporto ed intermediazione dei rifiuti; 
 

22. ai sensi dell’art.53, co.16 ter del D.lgs. n.165/01 e smi come introdotto dall’art.1 della L. 190/2012 di non 

aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data 

di pubblicazione della gara; 

23. di impegnarsi, ai sensi dell’art.5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, a 

rimborsare le spese per la pubblicazione sostenute per la presente gara come definite nel medesimo D. M. 
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(di cui all’art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

24. (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art.45, co.2 lett. f) 

D.lgs. n.50/2016) che ai sensi dell’art.48, co.7, del D.lgs. n.50/2016, in qualità di impresa retista 

indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal 

medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n.3/2013); 

25. (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo comune, 
 
 

� impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del 

contratto di rete,  
 

OVVERO 
 

� fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le imprese 

retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale delle 

sole imprese retiste con le quali concorre :                                                                                       

denominazione codice fiscale / P. IVA 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 

ED OFFRE 
 

In nome e per conto della società che rappresenta, 
il seguente corrispettivo € / kg: 

 
 

(in cifre) 

 
(in lettere) 

 
per l’esecuzione del servizio come richiesto nell’avviso pubblico relativo. 
 
NON SONO AMMESSE OFFERTE CON VARIANTI AI DOCUMENTI DI GARA, PARZIALI E/O 

CONDIZIONATE. 
 
IN CASO DI DISCORDANZA TRA L’ INDICAZIONE DEL “CORRISPETTIVO OFFERTO”  ESPRESSO IN 

CIFRE E QUELLO ESPRESSO IN LETTERE, SARÀ RITENUTA VALIDA L ’ INDICAZIONE IN LETTERE. 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ............................... 

 
(sottoscrizione) 

 
…………………………………… 

 

 
(*)  SI PREGA DI CONTRASSEGNARE LA CASELLA RELATIVA ALLA DICHIARAZ IONE CHE SI INTENDE RENDERE  

 
Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità. 
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Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (in 
seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente valore di legge per tutti i paesi europei. 
Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
norme relative alla libera circolazione di tali dati.  
Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 
In osservanza di quanto previsto dal GDPR, Aamps Spa con sede in via dell’Artigianato 39/B 57121 Livorno, nella sua qualità 
di titolare, informa i potenziali fornitori su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro 
ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.  
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’informativa completa direttamente sul sito web AAMPS all’URL: 
https://www.aamps.livorno.it/privacy/informativa-clientifornitori/. 
Con la partecipazione alla procedura di gara il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ad Aamps 
Spa, per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale stipula e gestione del contratto, nelle modalità indicate 
nell’informativa Privacy di Aamps Spa. 
 


