
Pubblicato in data __________________ 

 

FAC-SIMILE ALLEGATO A DICHIARAZIONI 
Rese ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE IN FORMATO .PDF DEBITAMENTE COMPILATA DOVRA’ 
ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE 

 

NB: nella compilazione si dovrà barrare l’ipotesi che ricorre SI o NO con una “x” o una spunta! 

Si avvisa di rispondere alle ulteriori domande dei vari punti solo in caso di risposta affermativa! 

 
Parte II: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta 

 

 
Denominazione 
Partita IVA 
Codice fiscale 
Indirizzo postale 
Indirizzo PEC 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Forma della partecipazione Risposta 

 

L'operatore economico partecipa alla pro-
cedura di appalto insieme ad altri? 

 
SI 

 
NO 

In caso affermativo: 
 

a) Specificare il ruolo dell'operatore econo-
mico nel raggruppamento (capogruppo, 
mandante) o se Consorzio ex art. 36, c. 1 
lett. b) c) o e) della L.p. 26/93 (consorzio, 
consorziata esecutrice, ecc.) e le categorie 
di lavori o le parti del servizio/fornitura, ov-
vero la percentuale in caso di servi-
zio/forniture indivisibili, che saranno esegui-
te dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati: 
 

 
Ruolo ____________________________ 
 
Categorie di lavori / parti o % di servizio o 
fornitura assunti: ___________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

b) Indicare gli altri operatori economici che 
compartecipano alla procedura di appalto 
(imprese mandanti – consorziate che ese-
guiranno i lavori se di tipo b) o c) o che 
compongono il consorzio) con le relative 
quote di partecipazione se ATI o consorzio 
da costituire o già costituito: 
(devono essere specificate le categorie di lavori o le 
parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di servi-zio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economi-ci riuniti o 

 
Altri operatori economici e ruolo: 
___________________________________ 
Categorie di lavori / parti o %  di servizio o 
fornitura assunti: 
_______________________ 
___________________________________ 
 
Altri operatori economici e ruolo: 
___________________________________ 
Categorie di lavori / parti o % di servizio o 
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consorziati) 
 
 

In caso di ATI o consorzio costituito o costituendo 
ogni impresa dovrà rilasciare la presente dichiara-
zione secondo quanto indicato nel bando di gara. 
 

Con la presente dichiarazione ci si impegna, in 
caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come capogruppo con-
formandosi a quanto previsto con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei dalla vigente norma-
tiva in materia di lavori pubblici e dal bando di 
gara. 
 
 

fornitura assunti: ____________________ 
___________________________________ 
 
Altri operatori economici e ruolo: 
___________________________________ 
Categorie di lavori / parti o % di servizio o 
fornitura assunti: ____________________ 
___________________________________ 
 
Altri operatori economici e ruolo: 
___________________________________ 
Categorie di lavori / parti o % di servizio o 
fornitura assunti: ____________________ 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

c) se pertinente, indicare il nome del rag-
gruppamento partecipante: 
 

 

Lotti 
 

Risposta 

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i 
quali l'operatore economico intende presen-
tare un'offerta (es. 1, 2, 3) 

 

 
 

e INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 
Indicare il nominativo della persona abilitata ad agire come rappresentante dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: 

 

Rappresentante/i 
dell’impresa 

Risposta 

 

Legale rappresentante 
dell’impresa: 

 

 

Luogo e data di nascita: Nato/a a ___________________________  il __________ 
 

 

  Secondo le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente ANAC di data 8 
novembre 2017, qualora presenti, di seguito si dichiarano i Nominativi dei soggetti di 
cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 laddove detti nominativi non siano 
ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura 
camerale e/o attestazione SOA) con dati aggiornati alla data di presentazione dell’offerta. 
A titolo meramente esemplificativo si citano i componenti del Consiglio di Sorveglianza 
piuttosto che dell’Organismo di Vigilanza e/o altri soggetti che hanno poteri di direzione 
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controllo e/o vigilanza.  

 
 
 
 

Nominativi:    

(qualora lo spazio non fosse sufficiente è possibile allegare alla presente una distinta in 
formato .pdf debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante) 

ruolo nome cognome  luogo e data di 
nascita 

cod. fiscale residenza 

  

 

   

 

  

 

   

  

 

   

 

Parte II: MOTIVI DI ESCLUSIONE  

INFORMAZIONI SULLE PARTI DI LAVORO / SERVIZIO / FORNITURA CHE SI 
INTENDE SUBAPPALTARE 

 

PARTE DI LAVORO / 
SERVIZIO / FORNITURA 

IMPORTO / % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (*) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI e/o CAUSE DI DECADENZA 

Art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
La sottoscritta impresa con la presente dichiarazione attesta di 
conoscere i contenuti dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quindi 
DICHIARA DI NON AVERE le cause di esclusione di cui al 
citato articolo anche nei confronti dei soggetti indicati al 
comma 3 del medesimo.  
 

 
 

SI 
 

(rispondendo SI si 
dichiara di NON avere le 
cause di esclusione) 

 
 

NO 
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ATTENZIONE 
Qualora si sia risposto di SI pur in presenza di sentenze di condanna di 

qualsiasi  tipo e/o illeciti professionali ex art. 80 c.5, in quanto 
considerati non incidenti, per non essere esclusi e non effettuare una 

dichiarazione incompleta / non veritiera, si invitano gli  operatori 
economici a dichiarare TUTTE le sentenze di condanna e gli illeciti 

professionali.  
Si ricorda che l’operatore economico deve informare la Stazione Appaltante: 

 della presenza di sentenze di condanna di qualsiasi tipo anche se ritenute non incidenti o 
abbiano ottenuto il beneficio della non menzione o siano di molto datate ecc. ove presenti; 

 degli illeciti professionali e/o delle eventuali sentenze di condanna anche non definitive ove 
presenti ex art. 80 c.5 c) c-bis) c-ter) c-quater) (si vedano sul punto le Linee Guida 6 
dell’ANAC). 

(NB: vanno indicati tutti gli illeciti/le sentenze in quanto sarà cura della Stazione appaltante 
valutarne l’incidenza) 
Per SENTENZE DI CONDANNA si intende:  

- la condanna con sentenza definitiva  
- o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile   
- o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 (Applicazione 

della pena su richiesta) del codice di procedura penale. 

Di seguito gli illeciti professionali che comportano l’esclusione ex art. 80 c.5  
(NB: dovrà essere dichiarata in ogni caso la presenza di qualsiasi tipo di sentenza di 
condanna in capo ai soggetti di cui all’art. 80 c.3 ex linee guida n. 6 di ANAC): 
1. i gravi illeciti professionali; 
2. l’aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 

3. aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

4. aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato. 

Quindi, al fine di permettere alla Stazione appaltante di valutare se l’illecito 
professionale / la sentenza di condanna rientra o meno nelle casistiche sopra riportate 
di seguito si elencano e descrivono tutte le sentenze di condanna / tutti gli illeciti 
professionali: (se del caso provvedere con un allegato) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

In caso di indicazione di sentenze di condanna e/o illeciti professionali compilare 
l’allegato A-bis! 

In caso di condanne o di illeciti professionali (risoluzioni/inadempimenti o altro) 
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compilare l’allegato A-bis con i dati ivi richiesti in cui l'operatore economico può 
dichiarare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. 
articolo 80, comma 7) 

 
I reati motivo di esclusione ai sensi del codice degli appalti sono: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 
del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

NB: in ogni caso tutti gli altri reati condanne anche ex art. 444 cp o decreti penali ecc. devono essere comunque dichiarati in quanto 
sono soggetti alla verifica di incidenza da parte della Stazione Appaltante. 

 

In caso di motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali compilare 
l’allegato A-ter con i dati ivi richiesti! 

 

Ove vi fosse incertezza nella risposta si consiglia di consultare preventivamente l’Agenzia 
delle Entrate e/o gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) 

Altresì l’operatore economico elenca e descrive di seguito la presenza di cause di 
esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 ulteriori a quelle sopra riportate: 

(se del caso provvedere con un allegato) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
L’ANAC, al fine di evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non 
veritiere, consiglia di provvedere alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica 
gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati 
dalla norma (art. 80 c.3), imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e 
prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.  
Per avere una base certa a supporto delle dichiarazioni inerenti le condanne, si invita ad acquisire le 
informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, in questo caso 
si raccomanda di chiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta 
visura, senza efficacia certificativa, permette di effettuare una dichiarazione conforme alla norma in 
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quanto fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato 
concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola 
ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna. 
Naturalmente la citata visura si limita unicamente alle condanne penali pertanto non può essere 
considerata esaustiva per le dichiarazioni di cui all’art. 80 c. 5 per le quali si fa rinvio alle linee 
guida n. 6 dell’ANAC. 
 

L’operatore economico, inoltre, dichiara: 

1) ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. nonché dall’art. 21 del D.Lgs. 39/2013, che 
ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, che ha 
attribuito incarichi ad ex dipendenti di ITEA S.p.A. o dipendenti PAT messi a 
disposizione della Società che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico ? 
Con la presente dichiarazione prende altresì atto che in caso affermativo i 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 
i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 
 
 

SI 

 
 
 

NO 

2) di aver preso atto che la Società ha approvato il “CODICE ETICO E DI 
COMPORTAMENTO” di ITEA S.p.A.”. Detto Codice è pubblicato sul sito 
istituzionale di ITEA S.p.A. www.itea.tn.it, area “Società trasparente”, sezione 
“Disposizioni generali – Atti generali”. Dà quindi atto di averne preso visione 
e conoscenza integrali dal citato sito internet (sezione “Società trasparente”), 
e qualora affidatario dell’appalto si impegna ad osservare e a far osservare ai 
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “CODICE ETICO E DI 
COMPORTAMENTO”  stesso vigente per ITEA S.p.A..  
Altresì, si impegna a trasmettere copia di quest’ultimo ai propri collaboratori 
a qualsiasi titolo o, in alternativa, a far loro prendere visione e piena 
conoscenza del medesimo tramite il sito internet di ITEA S.p.A. 
La violazione degli obblighi del CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO può 
costituire causa di risoluzione del contratto.  
La Società, verificata l’eventuale violazione contesta per iscritto alla 
controparte il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la 
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 
presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
Per i contratti stipulati con soggetti rientranti nell’ambito soggettivo del 
D.Lgs. 231/2001, come previsto dal CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, 
costituiscono “violazione” anche le ipotesi di rilascio di dichiarazioni false, 
incomplete, non corrette o non accurate.  
Quindi in ottemperanza a quanto previsto dal “CODICE ETICO E DI 
COMPORTAMENTO” di ITEA S.p.A. che afferma di aver letto compreso ed 
accettato anche con riferimento alla previsione della risoluzione del rapporto 
contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice 
medesimo, “12.3 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del 
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Codice”, con la presentazione della presente manifestazione di interesse 
dichiara di prendere atto di quanto stabilito sopra - compresa la clausola 
risolutiva - approvandolo senza riserve.  

 

SI 

 

NO 

A tal fine, qualora la presente dichiarazione sia resa da uno dei soggetti indicati all’art. 1, comma 
2, del D.lgs. 231/2001, ai fini dell’applicazione della richiamata sanzione della risoluzione 
contrattuale, l’operatore economico dichiara che: 

ha procedimenti pendenti, condanne passate in giudicato o misure interdittive anche di tipo 
cautelare ex D.lgs. 231/2001 ?       (**) 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

In caso di RISPOSTA AFFERMATIVA indicare di seguito gli estremi e 
tutti i dati utili relativi ai procedimenti pendenti e/o le condanne 
passate in giudicato e/o le misure interdittive anche di tipo cautelare 
applicate all’operatore economico in applicazione del D.lgs. 231/2001:

 

 
 (*) in caso di incertezza nella risposta, in merito alla dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 si consiglia di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, racco-
mandando di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 
313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a 
differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, com-
prese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili 
con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 
80 ai commi 7 – 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016. 

 (**)Si riporta il testo di quanto dispone l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 231/2001: “2.  Le disposizioni in esso previste si applicano 
agli enti forniti di personalita giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.” 

 
PARTE IV: CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

A: IDONEITÀ 

Idoneità Risposta 
 

L’operatore economico è iscritto al 
Registro delle Imprese o equivalen-
te registro professionale o commer-
ciale del paese di stabilimento, per 
attività adeguata a quella oggetto 
dell’appalto ? 
 

 
SI 
 

 
NO 

 

Se diverso da Camera di commercio 
indicare Albo o Registro professio-
nale di iscrizione: 

Numero e data di iscrizione:  
N. :___________ data: _______________ 
Eventuali note _________________________ 
_____________________________________ 

Qualora l’impresa non sia tenuta 
all’iscrizione dovrà specificare i mo-
tivi, indicando eventuale altra do-
cumentazione che legittima il con-
corrente alla esecuzione della pre-
stazione in appalto: 
 

 

Dichiara di essere in possesso di:  
a) Licenza individuale di cui al D. 
Lgs. n. 261/1999 e s.m.i., o equiva-
lente; 

 
SI 
 

 
NO 

 

b) Autorizzazione Generale di cui al   
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D. Lgs. n. 261/1999 e s.m.i.. SI 
 

NO 
 

 
 

PARTE VI: ALTRE DICHIARAZIONI  
 

 
Dichiarazioni finali (***) 

L’operatore economico dichiara di conoscere gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 
che se violati possono comportare la nullità assoluta del contratto; 
L’operatore economico si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
secondo quanto disposto dalla Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii. e quindi dichiara:  
1. di accettare che qualsiasi pagamento inerente il contratto verrà effettuato esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto corrente dedicato che sarà comunicato ad 
ITEA S.p.A..  
2. che nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici bancari o postali 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii., il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ed il Codice 
Unico del Progetto (C.U.P.), comunicati.  
3. che s’impegna ad inserire in tutti i documenti contabili il codice C.I.G., il codice C.U.P. e gli 
estremi del conto corrente dedicato; 
4. che s’impegna ad inserire in tutti i contratti stipulati con eventuali subappaltatori e/o fornitori di 
beni e servizi le seguenti clausole:  

4.1 ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari dettati dalla Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;  

4.2 ciascuna delle parti, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., ne dà 
immediata comunicazione a ITEA S.p.A. e al Commissariato del Governo per la provincia di 
Trento; 

5. di sapere che ITEA S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 9 della L. 136/2010 e 
ss. mm. e ii., verificherà che nei contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori 
e/o i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla Legge medesima; 
6. di essere consapevole che la violazione dei suddetti obblighi determina la risoluzione di diritto 
(art. 1456) del contratto. 
 
Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti nonché negli 
allegati A-bis ed A-ter eventualmente allegati e compilati sono veritiere e corrette e che il 
sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una falsa dichiarazione.  
 
Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio i 
certificati e le altre forme di prove documentali a comprova di quanto dichiarato nel caso in cui 
l'amministrazione aggiudicatrice non abbia la possibilità di acquisire direttamente la 
documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente. 
 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del GDPR 2016/679 e ss. mm. e ii., di aver preso atto delle 
informazioni sul trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 sotto riportate, e conferisce 
espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili. 
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Luogo ____________________ data ___/___/______ 

 
Documento firmato digitalmente dal 

legale rappresentante 
(***) Ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione 
o falsa documentazione, 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 og-
getto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel 
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto 
ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque ef-
ficacia. 
Tale disposizione troverà applicazione anche nell’ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in 
sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione. 
 
 

 

INFORMAZIONI 

sul trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 

 

 

La presente informativa descrive le modalità di trattamento da parte dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. (di seguito 
ITEA S.p.A.) in riferimento ai dati personali da Lei forniti con la presente manifestazione di interesse ovvero 
successivamente acquisiti nell’ambito dell’eventuale rapporto contrattuale. 

1. Titolare del trattamento dei dati 

ITEA S.p.A. 

via R. Guardini, 22 - 38121 Trento 

e-mail: itea@itea.tn.it 

PEC: iteaspa@pec.it  

C.F./P.IVA: 00123080228 

Telefono: 0461 803111 

2. Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer (“DPO”) 

Ufficio del Responsabile della protezione dei dati  

Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento 

email: dpo@itea.tn.it 

PEC: sicurezza@pec.infotn.it 

Telefono: 0461 800111 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

ITEA S.p.A. raccoglie e tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) finalità strettamente funzionali all’esperimento della gara e all’eventuale successiva instaurazione e gestione del rapporto 
contrattuale tra Lei e ITEA S.p.A. (es. verifica del possesso dei requisiti; acquisizione di informazioni precontrattuali; 
adempimenti contrattuali ed esecuzioni di operazioni derivanti dal contratto, quali i pagamenti; gestione amministrativa e 
operativa del rapporto, ecc.); 

b) finalità strettamente connesse all’adempimento di obblighi previsti da Leggi, da Regolamenti e dalla Normativa 
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comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate o autorizzate dalla Legge. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), 
GDPR, per la partecipazione alla gara e per l’eventuale successiva gestione del rapporto contrattuale. Il rifiuto a fornirli 
comporta l’impossibilità, per ITEA S.p.A., di ammettere la Sua offerta alla gara e di instaurare l’eventuale successivo rapporto 
contrattuale o di proseguire eventuali rapporti in corso.  

4. Dati ai quali si riferisce l’informativa 

La presente informativa si riferisce ai dati già acquisiti e presenti negli archivi di ITEA S.p.A., nonché ai dati forniti per la 
partecipazione alla gara e ai dati che Lei potrà fornire in caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale. 

5. Il trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tecniche e organizzative e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate e adeguate ai livelli di rischio individuati. 

I destinatari dei dati personali sono soggetti terzi autorizzati: 

 che forniscono, per conto di ITEA S.p.A., specifici servizi elaborativi ovvero che svolgono attività connesse, strumentali o di 
supporto a quelle di ITEA S.p.A. ovvero attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi connessi al 
procedimento di gara e all’eventuale successivo rapporto contrattuale; 

 la cui facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria; 

 ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale a quanto previsto dal rapporto 
in essere con ITEA S.p.A. 

In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di soggetti di seguito riportati: 

 forze di polizia, all’autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di difesa o 
di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati; 

 enti pubblici per finalità di ricerca statistica (una volta resi anonimi), per attività ispettive e di controllo agli stessi 
espressamente delegate dalla legge o che agli stessi istituzionalmente competono; 

 soggetti terzi che effettuano per ITEA S.p.A. attività strumentali al rapporto contrattuale, quali le ditte di manutenzione, i 
subappaltatori, i lavoratori autonomi e altre ditte o soggetti interessati ad accedere agli stabili oggetto della gara, in ogni 
caso limitatamente ai dati necessari all’espletamento delle attività stesse; 

 altri soggetti terzi interessati ad accedere alla documentazione prodotta nell’ambito della prestazione oggetto della gara, 
quali - ad esempio – i proprietari privati di unità immobiliari negli stabili oggetto della gara. 

6. Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi. I dati personali saranno conservati in modo completo per tutto il 
periodo relativo alla procedura di gara e, in caso di affidamento dell’incarico, per tutta la durata del rapporto contrattuale; 
successivamente, i dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente i termini e i limiti di cui alle norme 
applicabili, in particolare amministrative, civilistiche e fiscali. L’eventuale ulteriore conservazione di dati personali potrà essere 
disposta per far valere o difendere i diritti di ITEA S.p.A. in ogni eventuale sede e in particolare nelle sedi giudiziarie.  

7. Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 

 Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal 
caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di 
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15 GDPR). 

 Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e 
l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 GDPR). 

 Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei 
casi previsti dal GDPR (articolo 17 GDPR). 

 Diritto di limitazione: ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18 GDPR). 

 Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati 
personali che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza im-
pedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20 GDPR). 

 Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi 
per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21 GDPR). 
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Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Titolare del Trattamento oppure al 
Responsabile della protezione dei dati. 

8. Diritto di proporre reclamo/ricorso 

Se ritiene che il trattamento violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali oppure ricorso all’Autorità giudiziaria (articoli 77 e seguenti GDPR). 

 


