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SCHEMA ALLEGATO SUB A) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

Al Consorzio della Bonificazione Umbra 

Via Arco di Druso, 37 

06049 - Spoleto 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento degli: 

“Interventi finalizzati alla mitigazione dell’erosione spondale e realizzazione di opere in alveo 

lungo il Fosso di Ancaiano – Loc. il Palazzo di Ancaiano nel Comune di Spoleto” 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… 

nato il ………………….. a …………………………………………..……… 

in qualità di ……………………………………………………………………………… 

dell’Impresa ……………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………… 

con codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

con partita IVA n. ……………………………………………………………………………… 

n. Tel e Fax ……………………………………………………………………………… 

 

Essendo stato invitato CHIEDE di partecipare alla stessa come (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 impresa singola ; 

ovvero 

 Raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario e GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 

(barrare le ipotesi che non ricorrono), così costituito: 

Capogrupruppo ………………………………………………………………………………………….. 

Mandante ………………………………………………………………………………………….. 

Mandante ………………………………………………………………………………………….. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA: 

 

a) che l’impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI 

COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di ………………………….. 

Compilare il modello allegato Sub A1) 

 

Soggetti aventi poteri di rappresentanza attualmente in carica: 

 

(per le ditte individuali indicare il titolare, per le società in nome collettivo indicare tutti i soci, per 

le società in accomandita semplice indicare tutti i soci accomandatari, per tutte le altre società 
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indicare tutti gli amministratori aventi poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica in 

caso di società unipersonali, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci): 

 

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

Direttori tecnici attualmente in carica: 

 

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

- (in alternativa) di essere iscritto ad elenchi equivalenti dell’Unione Europea (riportare tutti i 

dati e le generalità dei legali rappresentanti) 

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

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

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

b) che l’impresa possiede tutti i requisiti, nessuno escluso, di cui al punto a) del disciplinare di gara; 

c) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né 

è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

e) (barrare l’ipotesi che ricorre); 

 che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006, 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 i reati di cui al medesimo art. 38, comma 1, lett. c), ancorché 

sia stato concesso il beneficio della non menzione; 

 che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state 

pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: 

(Riportare tutti i dati delle condanne riportate comprese quelle per le quali è stato concesso il 

beneficio della non menzione. Non vi è obbligo di indicare le condanne per reati depenalizzati o 

per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto o in 

caso di revoca della condanna medesima): 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

f)  (barrare l’ipotesi che ricorre); 

 che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, non sono cessati dalla 

carica alcuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006; 

 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006, in relazione a tutti i soggetti sotto 

elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara  

 

NEI CONFRONTI DI 

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del 

     

     

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro moralità professionale;  

 

OVVERO 

NEI CONFRONTI DI 

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del 

     

     

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

di cui al medesimo art. 38, comma 1, lett. c), ancorché sia stato concesso il beneficio della non 

menzione, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

g) che l’impresa non è incorsa nel divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

h) che l’impresa 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; 

i) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal 

Consorzio della Bonificazione Umbra né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

j) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono 

stabiliti; 

k) che non esiste a carico dell’impresa alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 

comma 10 del D.Lgs. 163/2006 per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
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l’affidamento di subappalti o per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell’attestazione SOA; 

l) di non essere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006: 

m) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono 

stabiliti; 

n) (barrare l’ipotesi che ricorre); 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99; 

OVVERO 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99; 

o) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 né sussistono altre sanzioni che 

comportano il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

p) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 

383/2001; 

OVVERO 

 di essersi avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001, 

ma che il periodo di emersione si è concluso; 

q) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS: sede di…………………….…, matricola n. …………(nel caso di iscrizione presso più sedi 

indicarle tutte); 

INAIL: sede di……………..……...., matricola n. …………(nel caso di iscrizione presso più sedi 

indicarle tutte);  

Cassa Edile di ……………….…….., matricola n. ………….(nel caso di iscrizione presso più Casse 

Edili, indicarle tutte)  

r) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e sociali nei confronti del 

personale dipendente; 

s) dimensione aziendale dell’impresa (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100 

t) C.C.N.L. applicato (barrare l’ipotesi che ricorre): 
 Edile 

industria 

 Edile 

P.M.I. 

 Edile 

Cooperazione 

 Edile 

Artigianato 

 Altro non edile 

(Specificare) 

u) di osservare all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

v) (barrare l’ipotesi che ricorre); 

 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della partecipazione alla 

presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, 

ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione alla 

presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, 

ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

w) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

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

nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati di  progetto; 

y) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, che si impegna a 

mantenere valida e vincolante per 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione 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 devono essere eseguiti i lavori; 

z) 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 esecuzione dei lavori, 

sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

aa) di aver preso visione e di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

bb) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, se non nei limiti di cui all’art. 133, commi da 2 a 8, D.Lgs. 

163/2006; 

cc) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

dd) (eventuale): che, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione intende 

subappaltare o concedere in cottimo le seguenti 

lavorazioni:………………………………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ee) per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006: di partecipare alla gara 

per i seguenti consorziati (denominazione, ragione sociale, e sede) ai quali è fatto divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma:………………………….…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

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

Nota bene: qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34, comma 

1, lettera b), dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

ff) per i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari e i GEIE  di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. d), e) ed f) D.lgs. 163/2006 non ancora costituiti: che  la propria quota di 

partecipazione al raggruppamento è pari al : ………………(indicare la percentuale di 

partecipazione al raggruppamento, in caso di Raggruppamento orizzontale) e che si impegna, in 

caso  di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

a………………………………….… che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti : 

Capogrupruppo ……………………………………………………………………………… 

Mandante ……………………………………………………………………………… 
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Mandante ……………………………………………………………………………… 

Nota bene: la quota di partecipazione al raggruppamento deve essere indicata solo in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 1, 

ultimo capoverso del D.Lgs. 163/2006 e deve corrispondere, a pena di esclusione, alla propria 

qualificazione nel rispetto del D.P.R. 207/2010; 

gg) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, ad accettare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, 

nelle more della stipula del contratto; 

hh) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
ii) che, ai sensi dell'art. 79, comma 5- quinques del D.lgs. 163/2006, il domicilio eletto per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di gara è il seguente 
…………………………………………………………………………………….………………….. 
l'indirizzo di posta elettronica è ……………………………………………………………………... 
il  numero di FAX è………………………………………………………………….………………. 
(N.B. in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese  di cui all’art. 34 comma 1 lettere d) 
D.Lgs. 163/2006 tali dati dovranno essere indicati solo dall'impresa capogruppo); 

jj) di autorizzare sin d'ora il Consorzio della Bonificazione Umbra  ad inoltrare le comunicazioni ex 
art. 79, comma 5 e 5-bis del D.Lgs. 163/2006, nonché ogni altra comunicazione inerente la 
presente procedura di gara, mediante fax al numero  sopra indicato; 

kk) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 

ll) che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile. 
 

Luogo e data  ……………………… 

FIRMA 

………………………………………. 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 
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SCHEMA ALLEGATO SUB B) 
(Da compilare, a pena di esclusione, da parte dei soggetti aventi poteri di rappresentanza e 

dei Direttori tecnici attualmente in carica fatta eccezione per il soggetto che ha sottoscritto lo 

schema allegato SUB A) 

 
 

Al Consorzio della Bonificazione Umbra 

Via Arco di Druso, 37 

06049 - Spoleto 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento degli: 

“Interventi finalizzati alla mitigazione dell’erosione spondale e realizzazione di opere in alveo 

lungo il Fosso di Ancaiano – Loc. il Palazzo di Ancaiano nel Comune di Spoleto” 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… 

nato il ………………….. a …………………………………………..……… 

in qualità di ……………………………………………………………………………… 

dell’Impresa ……………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………… 

con codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

con partita IVA n. ……………………………………………………………………………… 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA: 

 

a) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b) (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006, 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 i reati di cui al medesimo art. 38, comma 1, lett. c), ancorché 

sia stato concesso il beneficio della non menzione; 

 che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state 

pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: 

(Riportare tutti i dati delle condanne riportate comprese quelle per le quali è stato concesso il 

beneficio della non menzione. Non vi è obbligo di indicare le condanne per reati depenalizzati o 

per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto o in 

caso di revoca della condanna medesima): 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

c) di non essere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006; 

d) di essere informato, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

e) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 

f) che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile. 

 

Luogo e data ……………………… 

 

FIRMA 

………………………………………. 

 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del 

documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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SCHEMA ALLEGATO SUB C) 
 

 

 

MODELLO G.A.P. 

(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410) 

 
 

             |__|__|__|__|__|                                      |__|__|                                     |__|__|__|__| 

         Nr.Ordine Appalto (*)                        Lotto/Stralcio(*)                              Anno (*) 

 

  

  

IMPRESA PARTECIPANTE 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA (*) 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ragione Sociale(*) 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           |__|__| 

Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)     Prov.(*)                                                             

  

  

Sede Legale (*)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Cap/Zip: |__|__|__|__|__| 

  

                           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                   

  

Codice Attività(*): |_|_|_|_|   Tipo d’Impresa(*): Singola |_|   Consorzio |_|  Raggr.Temp.Imprese |_| 

  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|,|__|__|  Tipo Divisa:Lira |_|  Euro |_|  

Volume Affari                                 Capitale Sociale  
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30/06/2003 N. 196 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 

Consorzio della Bonificazione Umbra illustra di seguito, anche per altri soggetti a ciò tenuti, come 

verranno utilizzati i dati personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno 

alla gara per l’appalto dei lavori e quali sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti stessi. 

I dati saranno utilizzati per l’espletamento da parte del Consorzio della Bonificazione Umbra di 

funzioni istituzionali ed in particolare al fine di realizzare l’opera pubblica o di effettuare la fornitura o 

il servizio oggetto del presente bando. 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con l’utilizzo di procedure manuali, informatizzate, 

telematiche ed avverrà presso gli uffici del Consorzio della Bonificazione Umbra. 

 

COMUNICAZIONE DI DATI 

 

I dati personali potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici quali l’Ufficio Territoriale del 

Governo di Perugia, l’Ufficio del Registro, l’Agenzia delle Entrate etc. ed essere diffusi mediante 

pubblicazione all’Albo, via Internet, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale 

della Regione Umbria etc. 

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalla leggi e regolamenti. 

Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati “dati giudiziari” come definiti dell’art. 4 del 

D.Lgs. 196/2003. Tali dati possono essere oggetto di trattamento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del 

D.P.R. 554/2000. I dati potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e privati nell’ambito 

dell’applicazione della normativa in materia di accesso nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti. 

Con riguardo agli atti da pubblicarsi sull’Albo del Consorzio della Bonificazione Umbra, così come in 

ogni altro caso di pubblicazione obbligatoria, si avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di natura 

sensibile che riguardano i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara per 

l’appalto dei lavori quando esso non sia strettamente necessario. 

Informiamo i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla gara che il conferimento 

dei dati è obbligatorio e che l’eventuale mancato conferimento può comportare l’esclusione dalla 

procedura di gara. 

Il titolare del trattamento è il Consorzio della Bonificazione Umbra con sede in via Arco di Druso 37 

Spoleto. 

Qualora i soggetti di cui sopra intendano far valere i diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, 

l’aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Direttore del Consorzio della 

Bonificazione Umbra Dott.ssa Candia Marcucci. 

 


