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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 

Cl.: 1.1.02 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di adeguamento dei 
locali infermeria del canile sanitario. CUP G81B16000580002 CIG 
7293056433.

DETERMINAZIONE N. 711 DEL 12/12/2017



IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Premesso che: 
- con D.G.R. n. X/3611 del 21.05.2015 è stato approvato il “Piano regionale 

triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo 
demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo”; 

- il piano individua le azioni da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi, che 
sono riconducibili ad interventi di educazione sanitaria e zoofila, controllo 
demografico della popolazione animale e prevenzione del randagismo; tale Piano 
prevede un finanziamento, per l’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), pari ad         
€ 250.000,00; 

- con nota prot. n. 0137171 del 30.10.2015 è stato trasmesso a Regione Lombardia 
il progetto definitivo del piano triennale degli interventi in argomento per gli anni 
2015-2017 dell’ASL di Brescia; 

- con nota prot. n. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 Regione Lombardia ha 
approvato il piano presentato dall’ASL di Brescia e liquidato la somma pari ad       
€ 250.000,00; 

- con Decreto D.G. n. 690 del 30.11.2017 l’ATS di Brescia ha preso atto del riesame 
e approvazione del “Piano triennale per gli interventi in materia di educazione 
sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di 
prevenzione del randagismo 2015–2017” in funzione della proroga della scadenza 
al 31.12.2018; 

- con Decreto D.G. n. 75 del 25.02.2016 l’ATS di Brescia ha preso atto del progetto 
definitivo approvato da Regione Lombardia; 

- il piano dell’ATS di Brescia prevede, nell’ambito della prevenzione del randagismo, 
l’adeguamento di locali finalizzato ad implementare e migliorare la ricettività della 
struttura per il ricovero dei gatti dedicando al contempo uno spazio specifico al 
ricovero per cani per un costo previsto pari ad € 60.000,00; 

Dato atto che con Decreto D.G. n. 586 del 06.10.2017 è stato approvato il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica e con Decreto D.G. n. 632 del 30.10.2017 è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di adeguamento dei locali 
infermeria del canile sanitario per un importo complessivo pari ad € 61.229,30; 
Rilevato che: 

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che ogni procedura di 
affidamento sia preceduta da una determinazione/decreto a contrarre, al fine di 
rendere noto al mercato di riferimento la necessità di acquisto della Stazione 
Appaltante, nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione e 
trasparenza; 
per quanto sopra, ed al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni 
sulle procedure in programmazione, si provvederà a pubblicare sul sito aziendale, 
per un periodo minimo di 15 giorni, l’avviso di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Allegato “A”); 

Considerato che: 
la spesa presunta è stata quantificata in € 35.500,00 di cui 35.000,00 per opere 
ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e trattandosi di 
intervento la cui qualità è ben definita e garantita dal progetto esecutivo, la 
procedura verrà affidata secondo il criterio del minor prezzo (comma 4, art. 95 
del D.lgs. 50/2016); 
nel rispetto di quanto definito dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, verranno 
acquisiti i preventivi di 3 operatori economici, se presenti sul mercato, secondo i 
seguenti criteri: 
- principio di rotazione; 
- selezione dall’Elenco Fornitori gestito dalla piattaforma Sintel; 



la procedura sarà svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel 
Vista la lettera di richiesta preventivo-offerta, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (Allegato “B”, composto da n. 23 pagine); 
Precisato che al termine delle operazioni l’affidamento verrà formalizzato con 
apposita determinazione di aggiudicazione, con la quale verrà assunto il corretto 
impegno di spesa; 
Verificato che l’esecuzione dei lavori oggetto del presente atto trova copertura nel 
Piano Investimenti anno 2017 allegato al Bilancio di previsione anno 2017 adottato 
con Decreto D.G. n. 89 del 14.02.2017, con il contributo di Regione Lombardia 
“Piano triennale degli interventi di educazione e prevenzione del randagismo 2015-
2017” per l’importo di € 60.000,00 e per l’importo di € 1.229,30 – corrispondente 
all’importo del fondo per accordo bonario – con risorse proprie (derivanti anche dalla 
cessione di quota parte dell’immobile sito in Brescia, Via Cantore n. 20 e 
dell’immobile sito in Brescia, Via F.lli Ugoni) E01;  
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratto sotto soglia); 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Giuseppe Santalucia – 
Responsabile dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, che attesta la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 

D E T E R M I N A 

a) di approvare la presente determinazione a contrarre con riferimento alla 
procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento dei locali infermeria del 
canile sanitario CUP G81B16000580002 CIG 7293056433;  

b) di approvare, altresì, quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, l’avviso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del 
D.lgs 50/2016 (Allegato “A” ) e la lettera di richiesta preventivo-offerta (Allegato 
“B” composto da n. 23 pagine);  

c) di richiamare tutto quanto descritto in narrativa relativamente al contenuto 
dell’affidamento ed alle modalità di affidamento dell’appalto di lavori; 

d) di dare atto che l’esecuzione dei lavori oggetto del presente atto trova copertura 
nel Piano Investimenti anno 2017 allegato al Bilancio di previsione anno 2017 
adottato con Decreto D.G. n. 89 del 14.02.2017 con il contributo di Regione 
Lombardia “Piano triennale degli interventi di educazione e prevenzione del 
randagismo 2015-2017” per l’importo di € 60.000,00 e per l’importo di               
€ 1.229,30 – corrispondente all’importo del fondo per accordo bonario – con 
risorse proprie (derivanti anche dalla cessione di quota parte dell’immobile sito in 
Brescia, Via Cantore n. 20 e dell’immobile sito in Brescia, Via F.lli Ugoni) E01;   

e) di dare atto che a conclusione verrà predisposto apposito atto in cui verrà 
formalizzata l’aggiudicazione e con il quale verrà assunto l’impegno di spesa; 

f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi 
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      MODELLO “A” 
 
                     
 
 
 
 
“Il sottoscritto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  in qualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

dell’Impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vista la richiesta di preventivo-offerta prot. n. ____ del ________ dell’ATS di Brescia – U.O. Gestione 
acquisti e patrimonio con la quale è stato richiesto il preventivo-offerta per l’affidamento dei lavori di 
adeguamento dei locali infermeria del canile sanitario CUP G81B16000580002 CIG 7293056433 
 
 

dichiara: 
 
 
che il ribasso offerto tiene conto delle spese relative al costo del personale valutato sulla base dei minimi 
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori 
e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto, lo stesso sarà applicato 
sull’intero importo a base d’appalto, oneri inerenti per la sicurezza esclusi; 
  
 

e si obbliga 
 

 
ad assumere l’esecuzione dei lavori sopraindicati, che verranno eseguiti a misura  offrendo un ribasso del 
..........% (in lettere ..............…………........................ e centesimi …...........…………...........................)  
sull'elenco prezzi posto a base di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. art. 26, comma 6, del D.lgs. 81/2008, indica 
che: 
  gli oneri di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, compresi nell’importo dei lavori e diversi dagli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, ammontano ad  €  _____ (____________); 
 i costi della manodopera propri dell’impresa, ammontano ad: € __________ (_______)  

 
Prende atto che l’importo per i costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso) ammonta a € 500,00 
 
 
 
 
Data, …. 
 
 
 

  

       
 



          MODELLO “DOM” 
            
 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 
  
 
 
 "Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in qualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dell’impresa . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . via …………………………… …….. 
e domicilio eletto (se diverso dalla sede legale) in …………………………………… via. …………………  
telefono . . . . . . . . . . . . . pec ………………………………………...  
 
Vista la richiesta di preventivo-offerta prot. n. ____ del ______ dell’ATS di Brescia – U.O. Gestione acquisti e 
patrimonio con il quale è stato richiesto il preventivo-offerta per l’affidamento dei lavori di adeguamento dei 
locali infermeria del canile sanitario CUP G81B16000580002 CIG 7293056433.. 
 

dichiara 
di presentare preventivo-offerta: 
 

 come impresa singola. 
 
oppure 

 come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c)  del D.lgs. 50/2016 (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice 
fiscale del consorzio)  ………………………………………………………………, intendendo 
partecipare come concorrente singolo e non come consorziato di un consorzio partecipante alla 
medesima procedura di gara. 

 
oppure 

 come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 che non occorre per 
alcuna consorziata, intendendo eseguire in proprio i lavori. 

 
oppure 

 come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 che concorre per i 
seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato): ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………. 

 
oppure 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:* 
…………………………………………………………………………………………………………………  

 
oppure 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:* 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
oppure 

 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:*……………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 
oppure 

 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:* …………………………………..… 
……………………………………………………………………….. 

oppure 
 Altro: (Avvalimento con Impresa ausiliaria): …………………………………..………………………….. 

……………………………………………………………………….. 
oppure 



 Rete d’impresa di cui all’art. 45, comma2, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
……………………………………………………………………………………………….………………..… 
……………………………………………………………………….. 
 
 
 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
(barrare la casella che interessa) 
 

 Di essere MPMI – Micro Piccola Media Impresa – ai sensi della L. 180/2011;. 
 

 Di NON essere MPMI – Micro Piccola Media Impresa – ai sensi della L. 180/2011; 
 
 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di : ……………………………………………. per le seguenti attività: 
……………………………………………………………………………………………………………; 

 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
numero di iscrizione ………………………………………………………………………. 
Data di iscrizione ………………………………………………………………………….. 
Data inizio attività …………………………………………………………………………. 
Durata della ditta/data termine …………………………………………………………… 
Forma giuridica …………………………………………………………………………….. 
Titolari, soci, direttori tecnici, tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di  rappresentanza, di 
direzione o controllo, del 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 o di 
consorzio, institori e procuratori con poteri di rappresentanza, (indicare i nominativi, il luogo e le date 
di nascita, il luogo di residenza e le qualifiche): 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di 

nascita 
Residenza Carica ricoperta 

     
     
     
     
     
     
     
 
 

- di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall’articolo 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
necessari alla partecipazione alla presente gara d’appalto e più specificatamente: 

 
     il possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 

• importo dei lavori analoghi a quelli oggetto di gara, eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad € ……………. (importo 
a base di appalto); 

• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad € ………. (15% di cui al punto precedente); 

• adeguata attrezzatura tecnica. 
 
OVVERO 

     il possesso di certificato di attestazione rilasciato dalla SOA regolarmente autorizzata in corso di validità: 
• attestazione n. …………………………. rilasciata da ………………………………………………… 
• data rilascio ……………………………. scadenza validità triennale ……………………………….. 



• data effettuazione verifica triennale ……………….. scadenza validità quinquennale ……………. 
• categoria ……….. classifica……………; categoria …………….. classifica ……………………….. 

categoria ………. classifica …………..; categoria …………….. classifica ………………………… 
• che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) …………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
• che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo, luogo e data di nascita) ……………….. 

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

• dalla attestazione SOA risulta il possesso della certificazione UNI EN ISO ……………….  del 
sistema di qualità di cui all’art. 84 comma 4 lett. c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (obbligatoria 
per classifiche III, IV, V, VI VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II) in 
corso di validità; 

•  che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o 
limitino la partecipazione a gare d’appalto; 

 
- che l’impresa è in possesso della certificazioni UNI EN ISO ………………… del sistema di qualità di 

cui all’art. 84 comma 4 lett. c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., scadenza validità ………………………..; 
 

- che l’impresa è in possesso della specifica abilitazione ex artt. 3 e  4 del D.M.  22 gennaio 2008, n. 
37 per le seguenti lavorazioni classificate alle lettere a) e d) dell’art. 1 comma 2 del citato decreto:   
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
OVVERO che, non essendo in possesso della specifica abilitazione ex artt. 3 e 4 del D.M. 22 
gennaio 2008 n. 37, le seguenti lavorazioni   ………………………………… saranno subappaltate ad 
imprese abilitate ex artt. 3 e  4 del D.M. 37/2008 nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

 
- che intende, altresì, subappaltare le seguenti lavorazioni: ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….; 

 
- di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al 

precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla 
stazione appaltante; 

 
- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo 

dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali in genere che possono influire sull’esecuzione delle opere, con particolare 
riferimento al fatto che le opere stesse verranno eseguite a misura, di aver eseguito ponderatamente 
tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere l’attrezzatura e la mano d’opera necessarie per 
l’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 aver 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/e dei 
lavori in oggetto; 
 

- di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti 
per l’ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificamente, ai 
sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle 
portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal Capitolato 
Speciale d’Appalto, in ordine: all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al divieto del 
subappalto (salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 
 

- di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione 
dalla possibilità di assumere pubblici appalti; 

 
 



 
 
- di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale ………………………………….. 

n. partita IVA ……………………………….. ufficio delle entrate di ………………………………………...  
……………………(indicare la sede e l’indirizzo completo); 

 
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola azienda n.   

…………………..), l’INAIL (codice ditta n. ……………………………… e posizione assicurativa 
territoriale n. ………………) e la Cassa Edile, ove necessaria (codice impresa n. ……………) e di 
essere in regola con i relativi versamenti (specificare, se del caso, i motivi della mancata iscrizione 
…………………………………………………………………………………………………..); 

 
- di autorizzare l’ATS di Brescia ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, con particolare 

riferimento alle comunicazioni ex art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante posta elettronica 
certificata – tramite piattaforma Sintel; 
 

- di eleggere il proprio domicilio, ai fini dell’esecuzione dei lavori, nel luogo nel quale ha sede l’ufficio 
di direzione dei lavori; ove non abbia in  tale luogo uffici propri, eleggerà domicilio presso gli uffici 
comunali o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 
 

- che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima non 
costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., ovvero che le seguenti informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della 
medesima costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. (segue dettagliata e motivata indicazione): 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Data ………………………. 
  
 

    
           
 

 
 
 

* Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero consorzi ordinari, già costituiti o da 
costituirsi, il  presente modello deve essere presentato sia dall’offerente capogruppo che da ciascuno 
degli offerenti mandanti. 
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Pagina 1 di 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relative agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il ___________________________ 

residente a ___________________  via  ____________________________________ 

documento tipo: ________________ n. ________________ del ________________ 

codice fiscale  _________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

della ditta/ente  ________________________________________________________ 

con sede in  ________________________ via _______________________________ 

codice fiscale ___________________________ partita IVA _____________________ 

telefono _____________________________ fax _____________________________  

e-mail _______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, previste e richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 

 
DICHIARA 

 
di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010, “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 della citata legge, ed al fine  

 

COMUNICA 
 

gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario/Conto Corrente Postale

 dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche

 dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche 

(barrare con  la scelta corretta) 
 
Estremi identificativi del Conto Corrente Bancario: 
Banca: ...……………………………………………………. 
Sede/Agenzia: …………………………………………….. 
Numero di conto: ………………………………………….. 
Intestazione: …………………………………………….… 
Codice IBAN: …………………………………………....... 
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Estremi identificativi del Conto Corrente Postale: 
Banca: ...………………………………………………….. 
Sede/Agenzia: …………………………………………… 
Numero di conto: ………………………………………... 
Intestazione: ……………………………………………… 
Codice IBAN: …………………………………………….. 
 

COMUNICA 
 

altresì i dati anagrafici, il Codice Fiscale e la carica della/e persona/e delegata/e 
ad operare sul conto medesimo. 
 
Delegato ad operare sul Conto Corrente: 
 
Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………… 
Carica ………………………………………………………………………………………… 
Nato a ……………………..il ………….Codice Fiscale ………………………………….. 
 
Delegato ad operare sul Conto Corrente: 
 
Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………… 
Carica ………………………………………………………………………………………… 
Nato a ……………………..il ………….Codice Fiscale ………………………………….. 
 
Delegato ad operare sul Conto Corrente: 
 
Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………… 
Carica ………………………………………………………………………………………… 
Nato a ……………………..il ………….Codice Fiscale ………………………………….. 
 
II sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni 
eventuale variazione dei dati sopra richiamati. 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
_________________________ _________________________ 
(luogo, data) (firma) 
 
 

AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA DICHIARAZIONE È 
SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, OVVERO 
SOTTOSCRITTA O INVIATA INSIEME ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICA, DI UN DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ, ALLA COMPETENTE SEZIONE GARE 
O CONTRATTI OPPURE A MEZZO POSTA, VIA TELEFAX O TRAMITE UN INCARICATO. 


