PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CESSIONE TEMPORANEA DEI DIRITTI DI
PUBBLICAZIONE PER MEZZO STAMPA DELL’OPERA DI FEDERICO FELLINI DENOMINATA
IL LIBRO DEI SOGNI
ALLEGATO A1
Modello di domanda di partecipazione
con annessa dichiarazione sostitutiva
sia di certificazione che di atto di notorietà
da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante

Al Comune di Rimini
Imposta di bollo
ex DPR 642/1972

Dipartimento Città dinamica e
attrattiva
Via Cavalieri, 26 - 47923 Rimini (RN)

Oggetto: Procedura a evidenza pubblica per la cessione temporanea dei diritti di pubblicazione per
mezzo stampa dell’opera di Federico Fellini denominata Il libro dei sogni – Manifestazione di
interesse
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato il_____________________ a___________________________________ (Prov.________)
in qualità di___________________________________________________________________
dell’impresa___________________________________________________________________
con sede in____________________________________________________________________
con codice fiscale n_____________________________________________________________
con partita IVA n_______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto e a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, 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 all’affidamento dei
contratti pubblici
DICHIARA
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________ per la
seguente attività_____________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (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________________________

durata della ditta/data termine________________
forma giuridica___________________________
b) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
d) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, 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;
e) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti pubblici di
cui all’art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare:
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
• di non trovarsi 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. 50/2016;
• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
• che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
• che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera e) del D.lgs.
50/2016;
• di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla
legge 68/99;
f) (alternativamente):
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991;
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della
Legge n. 689/1981.
g) (alternativamente):

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
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;
oppure
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.
h) di avere esatta cognizione della natura della cessione in oggetto;
i) di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 con le
modalità e le finalità indicate nell’informativa sotto riportata;
j) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL;
k) di possedere un fatturato minimo medio annuo negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) pari o superiore a
euro 200.000,00.
Data e luogo______________

Timbro e Firma del legale rappresentante

_________________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016)
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rimini, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali degli interessati.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Rimini con sede in
Rimini, Piazza Cavour n. 27, CAP 47921.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di
cui
al
paragrafo
n.
10,
al
Comune
di
Rimini,
Piazza
Cavour
n.
27,
e-mail
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Rimini ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A.
(dpoteam@lepida.it).
4. Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giampiero Piscaglia, in qualità di capo del Dipartimento Città
dinamica e attrattiva. (tel. 0541 704297 – e-mail musicateatroeventi.amministrazione@comune.rimini.it)
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Rimini per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso.

7. Destinatari dei dati personali
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l’esercizio delle attività
istituzionali.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che
li contiene.
10. I diritti
Gli interessati hanno diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità dello svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento

