LA CONSOLAZIONE Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza
06059 Todi – PG – P.zza Umberto I,6 – tel. 075/8942216 – fax 075/8949819
AVVISO PUBBLICO
(allegato 1 –determina n°. 21 del 04.02.2019)
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI POSTE ALL’INGRESSO CITTADINO DELLA CITTA’ DI TODI
NELLA ZONA DEL TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE.
SMART CIG ZGC2703674.
STAZIONE APPALTANTE
LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6 tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail
consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it
Sito web www.etabtodi.it
OGGETTO: Affidamento manutenzione delle seguenti aree in prossimità del Tempio della
Consolazione.
Lotto A Localizzazione: A1) prato circostante il Tempio di Santa Maria della Consolazione in Todi
censito al CT foglio 96, p.lla U – A2) area verde in Via Menecali censita al Catasto di Todi foglio
96, p.lla 1008 (aiuola posta in prossimità delle sculture di B. Pepper). A3) taglio malerbe e arbusti
insistenti nell’area verde sita in Todi, censita al CT sopra il Bar Caffè della Consolazione fino a
Viale Dreux; l’area è sita in Todi ed è censita al CT al foglio 96, p.lla 3071/parte.

Stralcio planimetrico, catasto di Todi, foglio 96 (con indicazione sommaria delle aree lotto A)
Oggetto del servizio: mantenimento manto erboso ad una altezza massima di circa cm 10,
trattamento di concimazione, reimpianto di brevi tratti erbosi e gestione dell’impianto di irrigazione
compreso lavori di piccola manutenzione (escluso i materiali che saranno oggetto di separata
fatturazione) e lo smaltimento. E’ compreso il mantenimento in stato decorso del marciapiede del
Tempio della Consolazione.
SUPERFICIE INDICATIVA: mq 5000 circa
DURATA CONTRATTO: anni tre.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 4.000,00 di cui oneri di sicurezza pari ad €. 280,00 non soggetti
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a ribasso, oltre I.V.A. al 22%.
Lotto B Localizzazione: B1) taglio malerbe e arbusti relativamente all’area posta tra il Parco della
Rocca e l’IIS Ciuffelli Einaudi sita in Todi, censita al CT al foglio 96, p.lla 1006 (tutta); B2) taglio
malerbe e arbusti dell’area c.d. “della serpentina”; l’area è censita al CT al foglio 96, p.lle 679 e
3071 (salvo l’area posta sopra il bar censita al CT di Todi al foglio 96, p.lla 3071/parte e già
ricompresa nel lotto A-A3).

Stralcio planimetrico, catasto di Todi, foglio 96 (con indicazione sommaria delle aree lotto B)

Stralcio planimetrico, catasto di Todi, foglio 96 (in arancine le aree oggetto di due sfalci lotto B)
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Oggetto del servizio: uno sfalcio annuale entro la fine di luglio (taglio delle malerbe e arbusti) per
Ha 1 circa. Nelle aree circostanti le abitazioni e la scuola (v. aree arancione) per circa mq 4000
complessivi due sfalci di cui uno entro la fine di maggio e uno sempre entro la fine di luglio.
E’ compreso nel contratto ogni prestazione in maniera onnicomprensiva per assicurare il decoro del
prato dell’area. Lo smaltimento degli sfalci potrà avvenire secondo criteri naturali e rispettosi
dell’ambiente (macerazione per compostaggio) ed a tal proposito sarà individuato apposito spazio
nella p.lla 1006 di comune accordo con il funzionario e tecnico di questo Ente.
SUPERFICIE INDICATIVA: Ha 1,4 circa
DURATA CONTRATTO: anni tre.
IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 2.500,00 di cui oneri di sicurezza pari ad €. 150,00 non soggetti
a ribasso, oltre I.V.A. al 22%.
ATTENZIONE
In relazione al progetto del Parco Urbano di Beverly Pepper (per cui l’area potrebbe essere non
accessibile o interessata da altri interventi), questo ente si riserva lo scorporo dell’area sub B2 dal
lotto n.2 (p.lle 3071 e 679 di mq 4.120 circa). In tal caso l’importo a base di gara del lotto sub 2
risulterebbe pari ad Euro 1.750,00 (di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 120,00).
I lotti sopra indicati sono suddivisi per tipologia di intervento, mentre il ribasso offerto è unico per
tutti i lotti.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
I lavori saranno aggiudicati secondo il prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016. A tal
proposito l’Ente comunica di non avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.lgs 50/2016.
In particolare sarà utilizzato il metodo del massimo ribasso percentuale offerto rispetto al
corrispettivo
a
base
di
gara,
al
netto
dell’importo
indicato
quale
sponsorizzazione/pubblicità/contributo (erogazione liberale una tantum). Sono esclusi dal ribasso
gli oneri per la sicurezza sopra indicati.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di ordine
generale, di capacità tecnico-economiche di seguito elencati (dimostrabili mediante
autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale, qualora risulti
mendace, potranno derivare le conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto):
Requisiti di ordine generale: non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs
50/2016 del 18.04.2016;
Oltre a quelli generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 per partecipare alla gara i concorrenti
dovranno essere in grado di poter esercitare l’attività di manutenzione del verde. Non è richiesta
attestazione SOA né altre attestazioni particolari. A titolo esemplificativo sono ammesse
Associazioni, fioriai e vivaisti, ditte anche agricole che curano la manutenzione del verde per conto
terzi, ditte edili con indicata l’attività di manutenzione del verde (o simile) nella CCIAA.
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per partecipare alla gara va presentata un plico chiuso e sigillato contenente un cd rom con due
cartelle come di seguito denominate:
Busta A documentazione
Busta B offerta.
busta A documentazione – contenente:
1. richiesta di partecipazione da rendere nella forma del DPR 28/12/2000 n. 445 conforme al
modello allegato 2 allegato al presente atto.
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Busta B – offerta economica – contenente
3. schema di offerta conforme al modello allegato 3 allegato al presente atto.
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L’Impresa dovrà, altresì, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi dell’art. 17 legge 12/03/99 n° 68 nonché ottemperare alle norme di cui alla legge
medesima.
Tale aspetto sarà verificato anche dopo la firma del contratto e comporterà eventualmente la revoca
automatica dell’aggiudicazione e la risoluzione automatica del contratto.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che si trovino con altre imprese concorrenti
in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 comma 1 Codice Civile.
Non dovrà essere prodotta alcuna documentazione cartacea a pena di esclusione nel caso in
cui sia violata la segretezza dell’offerta economica.
Nel plico chiuso, sigillato e sottoscritto nei lembi di chiusura, si ripete, dovrà essere incluso un
supporto CD avente due distinte cartelle di cui una contenente la documentazione per partecipare
alla gara e l’altra contenente la sola offerta economica corredata da scansione del documento di
identità del soggetto offerente.
I documenti dovranno essere prodotti in pdf (scansione documento con sottoscrizione autografa) e
in copia firmata digitalmente da inserire sempre nelle stesse cartelle come sopra indicato.
Il sopralluogo è obbligatorio. A tal proposito sarà possibile prenotare il sopralluogo prendendo
appuntamento esclusivamente con il funzionario tecnico dell’Ente Dr. Alessandro Secci (tel.
0758942216).
L’offerta economica dovrà inoltre:
 Essere sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante della ditta concorrente;
 Essere incondizionata ed espressa in valore assoluto pari o inferiore alla base d’asta
sopra indicata, indicata;
Nell’offerta economica, potrà essere indicata una ipotesi di sponsorizzazione/pubblicità o contributo
(erogazione liberale una tantum) mediante il posizionamento di targhe (da concordare anche in
relazione alle prescrizioni delle preposte autorità) relativamente all’attività oggetto di appalto in
relazione peraltro al pregio del monumento cui parte delle aree verdi sono asservite e con
particolare riferimento al lotto A (Tempio della Consolazione e Sculture Beverly Pepper).
Si precisa che è in ogni caso ricompreso nel corrispettivo offerto quanto necessario per il
posizionamento di una targa dove viene indicato che „il decoro dell’area è assicurato dall’Ente
proprietario La consolazione ETAB“ con evidenziato eventualmente (in caso di
pubblicità/sponsorizzazione/contributo) anche il marchio o logo ditta contraente dell’appalto di cui
al presente avviso.
Il plico così formato dovrà pervenire al all’Ente La Consolazione ETAB – entro e non oltre le ore
11,00 del giorno 20.2.2019 esclusivamente con consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Ente
durante l’orario di ufficio o a mezzo corriere.
Sarà oggetto di particolare apprezzamento, da esplicitare tramite stampa o altri mezzi di
comunicazione, l’eventuale utilizzo di soggetti diversamente abili nell’ambito delle attività di
manutenzione del verde stante le finalità istituzionali dell’Etab.
Altre informazioni:
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- L’aggiudicatario è esonerato dal prestare cauzione;
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare i termini di gara ovvero
revocare la gara o non dare luogo ad aggiudicazione senza che gli accorrenti abbiano
nulla a pretendere.
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali alla selezione e alla stipula e gestione del rapporto con
l’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
La gara sarà esperita, in seduta pubblica, ore 11,30 del giorno 20.2.2019, presso la sede dell’Ente
in Todi, Piazza Umberto I, n.6.
Motivi di esclusione: (vanno visti in relazione alla procedura scelta)
1. presentazione dei plichi di partecipazione oltre il termine perentorio indicato;
2. inserimento non corretto dei documenti nelle 2 cartelle/file (es. inserimento dell’offerta
economica nella busta della documentazione e viceversa);
3. mancanza di uno dei documenti da inserire nelle cartelle.
4. offerta economica superiore al prezzo posto a base d’asta.
5. file PDF non sottoscritti digitalmente e privi della firma sulla copia in PDF.
6. estensione del file diverso dal PDF o con estensione che non si apre.
La mancata produzione dei documenti richiesti, o la loro non corrispondenza comporterà la
decadenza dell’aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione
risolutiva espressa. Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione per mancata ottemperanza a tutto
quanto sopra o per anomalia non giustificata del prezzo offerto la fornitura sarà aggiudicata al
concorrente che segue in graduatoria.
Per quanto non riportato nel presente avviso si rinvia al contratto ed agli altri documenti di gara.
Per ulteriori informazioni tel. Responsabile procedimento Dr. Baldassarri Roberto tel 0758942216 p.e. consolazione@email.it . Per informazioni di carattere tecnico e sopralluoghi è possibile
consultare il funzionario tecnico dell’Ente Dr. Alessandro Secci (tel. 0758942216).
Todi, 4 febbraio 2019
IL PRESIDENTE
Avv. Claudia Orsini

Allegati alla determina 21 del 4.02.2019:
1. Avviso
2. dichiarazione;
3. schema offerta;
4. fac simile contratto appalto servizi;
5. modulo privacy consenso informato;
6. fac simile sopralluogo.
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(allegato 2 – determina 21 del 4.02.2019)
Al presidente de La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza
06059 TODI (PG), Piazza Umberto I, n°. 6
Tel. 075/8942216 – Fax 075/8949819 – Email consolazione@email.it
DICHIARAZIONE
Da inserire nella cartella A – Documentazione

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI POSTE ALL’INGRESSO CITTADINO DELLA CITTA’ DI TODI
NELLA ZONA DEL TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE. CIG ZGC2703674.
_l_
sottoscritt_
________________________________________________________
nat_
a
_________________________________________________ il _________________________ (codice
fiscale n. ______________________________) residente a _______________________________________
via/piazza
_______________________________________________
n.
_______
(CAP
_________________) Tel _________________________ cell. _______________________________
- in nome e per conto proprio1;
di
Legale
Rappresentante
dell’impresa3/società
nella
mia
qualità2
______________________________________________________________
con
C.F..
_________________________ PIVA. n. ___________________________ con sede legale in
______________________________________________
Prov.
(__________)
via/piazza
_______________________________________________n. _____________ (CAP ___________________)
tel.
n.
_______________________
fax
n.
___________________
E-mail
________________________________ e sede Amministrativa in _________________________via/piazza
_____________________________________
n.
_____
(CAP
____________)
tel.
n.
______________________________________
fax n. ____________________________
ai fini della partecipazione al pubblico incanto indetto con la delibera n°. 16 del 7.2.2014, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 8.12.2000:
DICHIARA
che le persone munite di poteri (titolare, direttore tecnico, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di
rappresentanza) sono:
−
Sig. _______________________________ nato a ____________________ il
__________ in qualità di ________________________________;
−
Sig. _______________________________ nato a ____________________ il
__________ in qualità di ________________________________;
−
Sig. _______________________________ nato a ____________________ il
__________ in qualità di ________________________________;
1)
Che l’Impresa che rappresenta e che le suindicate persone fisiche non si trovano nelle condizioni
previste nell'articolo 38 – comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006, e precisamente:
a) Che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
1

Depennare la parte che non interessa l’offerente.
Depennare la parte che non interessa l’offerente.
3
Nel caso di partecipazione per un impresa l’offerente dovrà allegare un documento attestante i propri poteri di rappresentanza (a titolo
esemplificativo è ammessa copia con data non anteriore a mesi 6 del certificato CCIAA.
2
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I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di_______________________________________;
b) Che nei propri confronti o nei confronti di una delle persone munite di poteri sopra indicata, non è
pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge
27/12/56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 Legge 31/5/1965 n. 575; l’esclusione
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di__________________________________;
c) Che nei propri confronti o nei confronti di una delle persone munite di poteri sopra indicata, non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, con decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o
condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 – paragrafo 1
– direttiva Ce 2004/18;
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’atto di
indizione della gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
d) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 Marzo 1990 n.
55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ;
e) Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Contratti Pubblici;
f) Che non ha commesso grave negligenza o malafede nei lavori affidati dalla stazione appaltante che
bandisce la gara, né un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Agenzia delle Entrate di__________________________________;
h) Che nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera d’invito, non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento
di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
i) Che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e
che ai fini della richiesta del D.U.R.C. dichiara che:
−
Il/i Contratto/i Collettivo/i applicato/i è/sono: _______________________________
−
La dimensione aziendale è:
□ da 0 a 5
□ da 6 a 15 □ da 16 a 50
□ da 51 a 100 □ oltre 100
□
che l’impresa è in regola con le norme della legge n. 68/1999 e s.m.i. "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili";
oppure
□ che non è soggetta alla legge n. 68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
m) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
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del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto
Legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248;
m-bis) Che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
(Barrare la voce che interessa)
□ m-ter) che nessuno dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 38, è stato vittima dei reati
di concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata e più precisamente non sono stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata).
ovvero
□
m-ter) che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
ovvero
□ m-ter) che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
ovvero
□ m-ter) che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell’ anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
(Barrare la voce che interessa)
□ m-quater) che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ m-quater) che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ m-quater) che l’impresa si trova in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. con i seguenti
operatori
economici
(indicare
denominazione,
ragione
sociale
e
sede).
__________________________________________________________ e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
2) Che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO di
…………………………………. come segue:






Numero di iscrizione …………………………. data di iscrizione .………………………..
Forma giuridica attuale .………………………………………………………………………….
Sede .………………………………………………………………………………….................
Settore di attività
..……………………………………………………………………………………………….
P. Iva …………………………………….. C.F. ………………………………………………
(solo per le società)

Costituita con atto in data……………………… Capitale sociale in Euro …………………………
Durata della società…………………………, soci (nelle società in nome collettivo tutti i soci, nelle
società in accomandita semplice soci accomandatari) rappresentanti legali, altri soggetti con poteri di
rappresentanza, attualmente in carica:
COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA
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CARICA RICOPERTA

(solo per le imprese individuali)
1.Titolare attuale:
Cognome/Nome……………….………………nato/a……………………….Il………………….
(per tutte le imprese)
2.Direttori tecnici attualmente in carica:
COGNOME E NOME

NATO/A A

IN DATA

3) Barrare la voce che interessa:
□ Che nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, non sono cessati dalla carica alcuno dei soggetti
di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) D. Lgs. 163/2006;
OVVERO
□ 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 lettera d’invito
NEI CONFRONTI DI
COGNOME E NOME

NATO/A A

IN DATA

CARICA
RICOPERTA

FINO ALLA
DATA DEL

NON È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, con decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, o condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45 – paragrafo 1 – direttiva Ce 2004/18;
OVVERO
□ 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 lettera d’invito
NEI CONFRONTI DI
COGNOME E NOME

NATO/A A

IN DATA
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CARICA
RICOPERTA

FINO ALLA
DATA DEL

È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, , con decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, o condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45 – paragrafo 1 – direttiva Ce 2004/18, ma che l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
4) (limitatamente alle cooperative e ai Consorzi di cooperative) che la società è regolarmente iscritta nel
Registro Prefettizio (o nello Schedario Generale della Cooperazione) con il numero
……………………………………;
5) (limitatamente ai consorzi di imprese) che il consorzio intende concorrere all’asta per le seguenti
consorziate:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………;
7) di non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi per violazione alle norme
per i contrasti del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (in esito
all’art. 36 bis della Legge 04/08/2006, n. 448, come richiesto dalla circolare 03/11/2006 n. 1733 del
Ministero delle Infrastrutture).
(Barrare la voce che interessa)
8) □ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 e s.m.i.
Oppure
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 e s.m.i., ma che il periodo di
emersione è concluso;
9)
di non trovarsi nelle condizioni di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159
del 06/09/2011;
10) di non trovarsi e di non avere personale dipendente che si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165 del 30/03/2001;
11) di aver tenuto conto, nel formulare la presente offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
12) di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso, nel progetto esecutivo, nel Capitolato speciale
d’appalto e nella documentazione tecnica ad esso allegata;
13) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o
eccezione in merito e di aver 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;
14) di attestare, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del DPR 207/10, di aver esaminato, direttamente o con delega
a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compresi il calcolo sommario della spesa o il
computo metrico estimativo e di essersi recati sui luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di attestare, altresì, di avere effettuato una verifica
della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità
di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
15) Che ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06, di prendere atto che è vietato il subappalto.
16) di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria della gara, a iniziare i lavori in tempi brevi e, comunque, in
base alle esigenze della stazione appaltante, che potrà procedere alla consegna dei lavori in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.P.R. 207/10;
17) ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D.Lgs. n. 163/2006, dichiara che:
− il domicilio eletto ai fini della presente procedura, al quale la stazione appaltante potrà inviare le relative
comunicazioni è il seguente: _________________________________________
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− l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: _______________________________
− l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: _____________________________________
− il numero di FAX è il seguente: _________________________________________
18) di impegnarsi, qualora risulti aggiudicatario della presente gara, ad ottemperare a quanto disposto dalla
L. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. e, in particolare dall’art. 3 che disciplina la tracciabilità dei flussi
finanziari, prevedendo tra le altre cose che i soggetti interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via
esclusiva alle commesse pubbliche e tutti i relativi movimenti finanziari devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
19) di essere informato che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione delle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, per un periodo di 1 anno,
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Dichiarazioni finali
— di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
— di essere in regola con la normativa che disciplina l’assunzione dei disabili;
— di essere a conoscenza che, tenuto conto della qualità pubblica dell’Ente proprietario e degli obblighi
contabili, che è interdetta ogni forma di investimento non concordata tra le parti che determini migliorie,
addizioni o trasformazioni per tutta la durata del contratto poiché verrebbe a mancare tra l’altro il requisito
della copertura finanziaria;
— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile.
— di aver preso visione dei documenti di gara, ritenendo, previo un approfondito esame da un punto

di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile, affermando esplicitamente sin d’ora
che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;
— dichiarazione di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori.
____________________, lì _____________
(luogo) (data)
Il dichiarante
_______________________________
(firma per esteso e leggibile)
N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, da fotocopia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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(allegato 3 – determina 21 del 4.02.2019)
Da inserire nella cartella B – offerta ECONOMICA
Al Presidente dell’Ente
La Consolazione ETAB
Piazza Umberto I, n.6
06059 Todi - Perugia
SCHEMA DI OFFERTA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI POSTE ALL’INGRESSO CITTADINO DELLA CITTA’ DI TODI
NELLA ZONA DEL TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE. CIG ZGC2703674.
La sottoscritta Impresa _____________________________________
con sede in _______________________________________________
Via______________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________
Partita Iva ________________________________________________
A seguito dell’avviso d’asta approvato con determina 21/2019 per partecipare alla procedura di gara per
l’appalto dei lavori di manutenzione in oggetto indicati, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti
tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, per
l’aggiudicazione dell’appalto dei lotti 1 e 2 rispetto all’importo complessivo posto a base di gara, (importo
per i 2 lotti Euro 6.500,00 di cui Euro 430,00 oltre ad IVA come per legge)
Offre il seguente corrispettivo:
corrispettivo (pari o superiore a Euro 6.500,00) …………………………….. (-) oltre IVA
contributo/sponsorizzazione/pubblicità ……………………………………. (=)
Importo netto di contratto …………………………………………………… oltre ad IVA

(luogo e data) _____________________
FIRMA DELL’IMPRESA
(nome, cognome del titolare o
del legale rappresentante)
_______________________
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(allegato 4 – determina 21 del 4.02.2019)

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI POSTE ALL’INGRESSO CITTADINO DELLA CITTA’ DI TODI
NELLA ZONA DEL TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE. CONTRATTO DI APPALTO
CIG ZGC2703674.
L’anno ,……………, il giorno ………. del mese di ……… presso presso la sede dell’Ente in Todi,
Piazza Umberto I, n.6,
Tra
LA CONSOLAZIONE E.T.A.B., con sede a Todi (PG) Piazza Umberto I n.6, C.F. 00457290542
in persona del Presidente Pro Tempore e Legale Rappresentrante………………………. domiciliato
presso la suddetta sede dell’Ente in Todi, Piazza Umberto I, n.6, C.F………………………….., a
quest’atto autorizzato in forza di ….. (d’ora in avanti “l’Ente” o “il committente” o “il
proprietario”); da una parte
E
……………………
- Conformemente a quanto disposto e nel merito applicabile da:----------------D. Lgs. 50/2016, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e s.m.i.; D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ove
applicabile; L. 6972/1890, D:lgs 207/2001, L.R. 25/2014, Legge n. 136 del 13.08.2010; Codice
Civile. ---------------------------------------------------------------------------- che con deliberazione n…….. del ……… adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente La
Consolazione ETAB, venivano stabilite le linee guida per l’appalto in oggetto;
- che con determina 21/2019 veniva approvata la documentazione di gara relativa ai lavori in
oggetto;
- che in data .-………….. come da verbale, si provvedeva allo spoglio delle offerte pervenute
all’esito del quale risultava aggiudicataria dei lotti oggetto di gara la ditta ………. al ribasso offerto
del ………
- che è stato validamente acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
Tutto ciò premesso i comparenti medesimi, con il presente atto, convengono e stipulano quanto
appresso:
ART.1 - Valore delle premesse e degli atti di contratto
La narrativa che precede e gli atti in essa citati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
ancorché non allegati.
ART.2 – Oggetto del contratto L’Ente La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza, come sopra rappresentato,
affida a …………..che accetta l'esecuzione dell’appalto relativo ai lavori di manutenzione di
……………...
Lotto A Localizzazione: A1) prato circostante il Tempio di Santa Maria della Consolazione in Todi
censito al CT foglio 96, p.lla U – A2) area verde in Via Menecali censita al Catasto di Todi foglio
96, p.lla 1008 (aiuola posta in prossimità delle sculture di B. Pepper). A3) taglio malerbe e arbusti
insistenti nell’area verde sita in Todi, censita al CT sopra il Bar Caffè della Consolazione fino a
Viale Dreux; l’area è sita in Todi ed è censita al CT al foglio 96, p.lla 3071/parte.
Lotto B Localizzazione: B1) taglio malerbe e arbusti relativamente all’area posta tra il Parco della
Rocca e l’IIS Ciuffelli Einaudi sita in Todi, censita al CT al foglio 96, p.lla 1006; B2) taglio
malerbe e arbusti dell’area c.d. “della serpentina”; l’area è censita al CT al foglio 96, p.lle 679 e
3071 (salvo l’area posta sopra il bar censita al CT di Todi al foglio 96, p.lla 3071/parte e già
ricompresa nel lotto A-A3).
Nell’appalto è compreso quanto risulterà necessario per le seguenti attività (lotto A):
1. mantenimento manto erboso ad una altezza massima non superiore a cm 10;
2. trattamento di concimazione;
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3. reimpianto di brevi tratti erbosi;
4. gestione dell’impianto di irrigazione (compreso i raccordi con la Società Umbra Acque Spa,
la sostituzione di batterie e quanto altro risulti necessario ai fini del perfetto funzionamento a
regola d’arte in modo da mantenere in stato decoroso il manto erboso del monumento
simbolo della città di Todi e tra i piu’ bei tempi rinascimentali italiani);
5. piccoli lavori di manutenzione per mantenere in stato di buon funzione l’impianto di
irrigazione (esempio: sostituzione ugelli, riparazione piccole perdite, ecc…).
6. Mantenimento in stato decorso del marciapiede del Tempio della Consolazione.
E’ compreso nel contratto ogni prestazione in maniera onnicomprensiva per assicurare il decoro del
prato del tempio incluso gli oneri per lo smaltimento degli sfalci erbosi, il trasporto di residui ed
ogni altra spesa diretto e/o indiretta connessa al mantenimento del prato in stato decoroso.
E’ oggetto di contratto altresì il progetto di sistemazione dell’area indicata con A2 acquisito con la
documentazione di gara agli atti al prot…. in data … che si allega al presente contratto quale parte
integrante e sostanziale. Per quanto attiene il lotto B è previsto uno sfalcio annuale entro la fine di
luglio (taglio delle malerbe e arbusti) per Ha 1 circa. Nelle aree circostanti le abitazioni e la scuola
per circa mq 4000 complessivi due sfalci di cui uno entro la fine di maggio e uno sempre entro la
fine di luglio.
E’ compreso nel contratto ogni prestazione in maniera onnicomprensiva per assicurare il decoro del
prato dell’area. Lo smaltimento degli sfalci potrà avvenire secondo criteri naturali e rispettosi
dell’ambiente (macerazione per compostaggio) ed a tal proposito sarà individuato apposito spazio
nella p.lla 1006 di comune accordo con il funzionario e tecnico di questo Ente.
In relazione al progetto del Parco Urbano di Beverly Pepper (per cui l’area potrebbe essere non
accessibile o interessata da altri interventi), questo ente si riserva lo scorporo dell’area sub B2 dal
lotto n.2 (p.lle 3071 e 679 di mq 4.120 circa). In tal caso l’importo a base di gara del lotto sub 2
risulterebbe pari ad Euro 1.750,00 (di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 120,00).
I lotti sopra indicati sono suddivisi per tipologia di intervento, mentre il ribasso offerto è unico per
tutti i lotti. Per l’individuzione dei lotti si fa rinvio alla planimetria posta nell’avviso pubblico.
ART.3 – Norme che regolano il Contratto
L’affidataria si impegna ad eseguire i lavori di cui all'art.2 che precede con accettazione ed
osservanza piena, assoluta ed inderogabile di tutti i patti, condizioni e modalità previsti, dedotti e
risultanti dai documenti di seguito elencati che, depositati agli atti dell’Ente, si richiamano
espressamente quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non allegati ed
omessane la lettura. Si richiama espressamente quale parte integrante e sostanziale del presente atto
il vigente Capitolato generale per le OO.PP. approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000. Si
richiamano, inoltre, come sopra espresso, quali parti integranti e sostanziali del presente atto tutti i
documenti approvati con determina 21/2019.
ART.4 – Ammontare del Contratto
L'ammontare netto complessivo dei lavori di cui al presente atto, è di Euro ………….. oltre ad oneri
della sicurezza di Euro ………… per un totale imponibile di Euro …………. oltre ad Iva come per
legge. Il Contratto è stipulato “a corpo” e non sarà possibile procedere alla revisione del prezzo per
nessun titolo o ragione. In caso di proroga per un periodo fino al massimo di 1 anno a discrezione
dell’Ente, sarà eventualmente applicato l’adeguamento parametrato al 75% dell’indice ISTAT FOI
registrato nel mese di dicembre. Sono esclusi dal corrispettivo gli oneri per i materiali riguardanti le
manutenzioni ordinarie. Nel caso di riparazione dell’impianto, sarà necessario produrre preventivo
prima di ogni intervento che dovrà essere preventivamente autorizzato dal funzionario tecnico.
ART.5 – Pagamenti e tracciabilità (legge 13 agosto 2010, n. 136).
I pagamenti a favore della Ditta assuntrice, verranno effettuati con le modalità seguenti:a
• Acconto pari al 50% del corrispettivo entro il 31 agosto di ogni anno;
• Saldo del restante 50% entro il 10 dicembre di ogni anno.
I pagamenti verranno corrisposti previa presentazione di fattura almeno 30 giorni prima della
scadenza convenuta. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo non costituiscono presunzione
di accettazione dell’opera prestata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1666, comma 2, del Codice
Civile.
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L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART.6 –Termine di inizio e di ultimazione dei lavori, Penali
Il termine per l’avvio delle opere in appalto è fissato il giorno in cui sarà comunicata
l’aggiudicazione. Il mancato rispetto delle condizioni di appalto di cui all’art. 2 ed in particolare il
mantenimento del prato a cm 10, comporta a carico della Ditta appaltatrice una penale pari ad Euro
200,00 che verranno decurtate dalla liquidazione del corrispettivo.
ART.7 – Copertura assicurativa da rischi di esecuzione
La ditta esecutrice dichiara di essere garantita da idonea polizza assicurativa e di esonerare l’Ente
proprietario da ogni responsabilità a tal riguardo e a tal preciso ha trasmesso copia della polizza
………. Con coperture idonee.
ART. 8 – Adempimenti per lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.
La ditta appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi di lavoro, degli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività
che la interessa, delle leggi e dei regolamenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti conformemente alle vigenti normative.
ART.9 – Sicurezza
La ditta appaltatrice si obbliga all’osservanza della normativa di riferimento. In caso di accertata
inosservanza delle norme di sicurezza non saranno effettuati i pagamenti eventualmente dovuti,
salvo che la ditta stessa non abbia provveduto a sanare le irregolarità riscontrate.
ART.10 Disciplina
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applica quanto
previsto dai documenti di gara.
ART.11 Controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto che non trovano diversa
composizione, verrà adito il Foro di Perugia.
ART.12 Spese
Le spese del presente atto, precedenti e conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata, compreso gli
oneri eventuali per la copia dei documenti di progetto, sono interamente a carico della ditta.
Letto, confermato e sottoscritto a Todi il ……………
Il Committente La Consolazione ETAB Il Presidente Avv. Claudia Orsini
La ditta appaltatrice ………………..
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(allegato 5 – determina 21 del 4.02.2019) Informativa sul trattamento dei dati personali,

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, si
fa presente quanto segue:
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza
(E.T.A.B.), rappresentata dall’Avv. Claudia Orsini, con sede in Todi (PG), CAP 06059, Piazza Umberto
I, n. 6; tel. 075/8942216; fax 075/8949819; mail consolazione@email.it; PEC consolazione@pec.it.
b) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD: Avv. Martina Pierdomenico, mail
avvocato.pierdomenico@gmail.com; PEC martina.pierdomenico@avvocatiperugiapec.it.
c) FINALITÁ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico e/o dell’attività di assistenza e di beneficenza secondo le finalità proprie
dell’Ente, nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative dell’Ente medesimo.
d) MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento è realizzato attraverso
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti informatici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati personali. Il trattamento è svolto dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati espressamente
autorizzati dal Titolare, come riportato sull’Organigramma della Privacy in materia di Protezione dei
Dati Personali.
e) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e
giudiziali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto c) e il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al
punto c).
f) COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto c) a (in via
meramente esemplificativa) collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a
tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e/o delle
attività, e per le finalità di cui al punto c). I dati personali non sono soggetti a diffusione.
g) TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e
Beneficenza non trasferisce i dati personali raccolti verso paesi dell’Unione Europea né verso Paesi
Extra UE.
h) CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle
attività e comunque non superiore a dieci anni, come riportato sul Registro delle attività di trattamento
(art. 30 c. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
i) DIRITTI DELL’INTERESSATO/A – L’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati personali;
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
all’indirizzo consolazione@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Todi (PG), CAP 06059, Piazza
Umberto I, n. 6.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (interessato/a),
nato/a a _________________________________ (______), il _____________________________,
residente a _______________________________ (______), in __________________________
con sede a _______________________________ (_______), in ____________________________
C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________
Essendo stato informato:
 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati (lettera a),
 dell’identità del Responsabile della Protezione dei Dati (lettera b),
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (lettera c),
 della misura modalità con le quali il trattamento avviene (lettera d),
 del conferimento dei dati e di rifiuto (lettera e),
 della comunicazione dei dati (lettera f),
 del trasferimento dei dati all’Estero (lettera g),
 della conservazione dei dati (lettera h),
 dei diritti dell’interessato/a, di cui alla revoca del consenso (lettera i).
Così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo,
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa precedente.
____________________, lì _____________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
________________________________
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(allegato 6 – determina 21 del 4.02.2019)

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
CIG ZGC2703674.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLE AREE VERDI POSTE ALL’INGRESSO CITTADINO DELLA CITTA’ DI TODI
NELLA ZONA DEL TEMPIO DELLA CONSOLAZIONE. CONTRATTO DI APPALTO
il Sig.
□ rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura
□ direttore tecnico munito di apposita documentazione comprovante la sua figura
□ procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata
dell’Impresa ____________________________________________________________
Con sede legale in ___________________________ Via ______________________
C. Fiscale ___________________ _P.IVA__________________________________
Tel. __________________________________Fax ____________________
E mail ____________________________________________________________
ha effettuato il sopralluogo sul posto ove dovrà svolgersi il servizio
- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare la ditta;
- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza del sottoscritto funzionario tecnico
dell’Ente La Consolazione ETAB, Dr. Alessandro Secci.
- durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei locali interessati dal servizio oggetto
di appalto;
- l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente
conoscenza dello stato dei luoghi.
Todi, _______________________
Per l’Impresa ______________________
Il funzionario tecncico
Dr. Alessandro Secci ________________________
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