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ALLEGATO 1 

 

Spett. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI 

LOMBARDE S.p.A. 

VIA POLA N. 12/14 

20124 - MILANO 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E   S O S T I T U T I V A  

(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta 

di preventivi, del servizio di consulenza per l’adeguamento dell’assetto organizzativo ed 

operativo di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. al Regolamento Europeo Privacy 

UE/2016/679. 

 

Il/la sottoscritt__  _________________________________________________________________ 

nat__ a _______________________________il _______________________________________ 

(C.F. n. _________________________________) 

residente in ________________________________________________________ (Prov. _________) 

via/piazza ______________________________________________ n._____ (C.A.P. ____________) 

come da __________________________________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

in qualità di Legale Rappresentante /__________________________________________________  

 (eventualmente giusta procura generale/speciale in data_______________________a rogito dott. 

Notaio __________________________Rep. n. __________ che allega in copia conforme all’originale)  

di [indicare denominazione o ragione sociale]_____________________________________________  

forma giuridica _____________________________________________________________________  

C.F. n. _______________________________ partita I.V.A. n. _______________________________  

con sede legale in _____________________________________________ (Prov. _______________) 

via/piazza _______________________________________ n._______ (C.A.P. _________________) 

tel n. __________________________________ pec ______________________________________ 

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

dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti  

 
DICHIARA   

 
A) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare: 

a)   che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
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applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale 

per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), e g) dell’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure: 

 che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati 

previsti dal comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) ma la pena detentiva non è stata 

superiore ai 18 mesi oppure è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato, per come di seguito specificato si è 

proceduto al risarcimento oppure ci si è impeganti a risarcire qualunque danno causato 

dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personaleidonei a prevenire ulteriori reati: 

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

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

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

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

b)  di non aver riportato condanne penali definitive o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta e di non avere 

procedimenti penali in corso, 

oppure: 

 di avere riportato le seguenti condanne penali definitive o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta e/o che sono in 

corso i seguenti procedimenti penali: 

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

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

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

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

[indicare tipologia di reato, data di condanna e Tribunale / Organo dinnanzi al quale è 

pendente il procedimento / che ha emesso la condanna]; 

c) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino l’incapacità 

a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

d) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto 

legislativo;  

e)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti, superiori all’importo di cui 

all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR. n. 602/1993, 

oppure: 
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 (nell’ipotesi di violazioni gravi) indica gli estremi dell’attestazione di pagamento o 

dell’impegno vincolante al pagamento delle imposte/tasse/contributi dovuti, avente data 

antecedente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, e ne produce 

copia dichiarata conforme all’originale ……………………………………………….. 

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

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

[in tal caso si dovrà allegare idonea documentazione attestante l’adempimento alle 

prescrizioni di cui al presente punto]; 

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, co. 3 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

g) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di potere di rappresentanza, di non 

trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non 

avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;  

h) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria 

integrità o affidabilità; 

i) che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d’interesse ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

j) di non essere stato coinvolto nella presente procedura d’appalto ai sensi del comma 2 

dell’art. 66 e dell’art. 67 del D.Lgs. n. 50/16; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta  il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

l) di non presentare nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

m)  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio dell’Anac per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, 

oppure: 

 pur risultando ancora iscritto al casellario informatico istituito presso l’Anac per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, è decorso 

il periodo di efficacia interdittiva di due anni; 

n)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 Legge 55 del 1990; 

oppure: 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 Legge 55 del 1990 ma è 

decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata 

rimossa; 

o)  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della 

Legge n. 68/99, in quanto …………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………….. [inserire motivazione]; 

oppure: 
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 di essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. 17 della Legge n. 68/99; 

dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n.  

68/99 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 

p)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 2013; 

oppure: 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n. 2013 ed ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria; 

oppure: 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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. 2013 ed non ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria in quanto non ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 

24 novembre 1981, n. 689; 

q)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possono essere 

imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

oppure: 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte possono essere imputabili ad un unico centro decisionale e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure: 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte possono essere imputabili ad un unico centro decisionale e di aver 

formulato l’offerta autonomamente ( in tale ipotesi indicare il nominativo e il codice fiscale 

o partita IVA dell’altro partecipante):…………………………………………. 

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

r) (qualora l’operatore economico si ritrovi in una delle situazioni di cui al comma 5 

dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016) 

dichiara, per come di seguito specificato, di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dall’illecito (specificare quale) ………………………….. 

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

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



5 
( barrare la casella che interessa) 
 

e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti……………………………………………… 

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

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

B) che la società (indicare denominazione/ragione sociale) ………………………………………. 

è iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di (indicare il luogo) 

……………………………….... per la seguente attività (indicare attività e relativo codice) 

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

………………………………………………………………………………………………………………...,

al n. (indicare numero di iscrizione) ……………………………………………………………….…..,  

data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………,  

forma giuridica della società …………………………………………………………………………, 

durata della società ………………………………………………………………………………., 

capitale sociale ……………………………………………………………………………………………..; 

C) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, primo capoverso del D. Lgs. 

50/2016, ovvero nei confronti: (barrare la casella di pertinenza) 

 dei titolari e dei direttori tecnici se si tratta di impresa individuale;  

 dei soci e dei direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;  

 dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se si tratta di società in accomandita     

semplice;  

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza, ossia: 

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e 

monistico ex artt. 2380 bis e ss. c.c. (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari 

di una delega limitata a determinate attività ma che per tali arrività conferisca 

poteri di rappresentanza); 

 i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione 

tradizionale e i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società 

con sistema di amministrazione monistico (ex art. 2409 sexiesdecies, co. 1, c.c.); 

 i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle 

società con sistema di amministrazione dualistico (ex artt. 2409 octies e ss. c.c.); 

 dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ad esempio, gli institori e i procuratori), di 

direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri 

di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo 

di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati) [in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la 

verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui 

membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico 
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distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione]; 

 dei direttori tecnici, 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; 

 

 (barrare la casella di pertinenza): 

  non sono state pronunciate condanne con sentenze definitive o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, 

lett. a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 [nel caso in cui l’operatore economico risulti 

aggiudicatario, in sede di controllo dei requisiti l’Amministrazione Aggiudicatrice richiederà 

dettagliatamente le generalità dei soggetti interessati alla presente dichiarazione prestata in 

sede di partecipazione alla procedura di gara]; 

oppure: 

 (in presenza di condotta penalmente sanzionata) sono state pronunciate condanne con 

sentenze definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 

uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 (si 

rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia 

beneficiato della non menzione): 

 nei confronti di ……………………………………………………..... [indicare nome e 

cognome] 

Tipologia di reato  

Data di condanna  

passata in giudicato 
 

Tribunale/Organo che ha 

emesso la condanna 
 

……..  

 

 nei confronti di ……………………………………………………..... [indicare nome e 

cognome] 

Tipologia di reato  

Data di condanna  

passata in giudicato 
 

Tribunale/Organo che ha 

emesso la condanna 
 

……..  
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e l’operatore economico ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una 

completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata: 

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

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

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

[nel caso in cui l’operatore economico risulti aggiudicatario, in sede di controllo dei 

requisiti l’Amministrazione Aggiudicatrice richiederà dettagliatamente le generalità dei 

soggetti interessati alla presente dichiarazione prestata in sede di partecipazione alla 

procedura di gara]; 

D)  che nessuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 è cessato dalla 

carica nell’anno antecedente la data di trasmissione della Richiesta di preventivo; 

oppure: 

 che ci sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 cessati nell’anno 

antecedente la data di trasmissione della Richiesta di preventivo;  

     [nel caso in cui l’operatore economico risulti Affidatario, in sede di controllo dei requisiti 

l’Amminiistrazione Aggiudicazione richiederà dettagliatamente le generalità dei soggetti 

interessati alla presente dichiarazione prestata in sede di partecipazione alla procedura di 

gara];  

E) (in caso di soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica 

nell’anno antecedente alla data di trasmissione della lettera di invito) che nei confronti dei 

medesimi: 

 non sono state pronunciate condanne con sentenze definitive o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. 

a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016; 

oppure: 

 (in presenza di condotta penalmente sanzionata) che sono state pronunciate condanne 

con sentenze definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 

uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016 (si 

rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia 

beneficiato della non menzione): 

 nei confronti di ……………………………………………………..... [indicare nome e cognome] 

Tipologia di reato  

Data di condanna  

passata in giudicato 
 

Tribunale/Organo che ha 

emesso la condanna 
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……..  

 

 nei confronti di ……………………………………………………..... [indicare nome e cognome] 

Tipologia di reato  

Data di condanna  

passata in giudicato 
 

Tribunale/Organo che ha 

emesso la condanna 
 

……..  

 

e l’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una completa ed 

effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata: 

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

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

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................; 

F)  che nell’anno antecedente la data di trasmissione della richiesta di preventivo e comunque fino 

alla data di presentazione della propria offerta non è intervenuta alcuna cessione/affitto 

d’azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria; 

oppure 

 (in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 

societaria intevenuta nell’anno antecedente la data di trasmissione della Richiesta di 

preventivo e comunque sino alla data di presentazione della propria offerta) che per tutti 

i soggetti individuati ai sensi della precedente lett. C), i quali hanno operato presso 

l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di 

ricevimento della Richiesta di preventivo e comunque sino alla data di presentazione della 

propria offerta, nonché in riferimento ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, 

che devono a tal fine considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente: 

(barrare la casella di pertinenza): 

 non sono state pronunciate condanne con sentenze definitive o emessi decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, 

lett. a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs. 50/2016; 

          oppure: 

 (in presenza di condotta penalmente sanzionata) che sono state pronunciate 

condanne con sentenze definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 
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del D. Lgs. 50/2016 (si rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le 

quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione): 

 nei confronti di ……………………………………………………..... [indicare nome e 

cognome] 

Tipologia di reato  

Data di condanna  

passata in giudicato 
 

Tribunale/Organo che ha 

emesso la condanna 
 

……..  

 

 nei confronti di ……………………………………………………..... [indicare nome e 

cognome] 

Tipologia di reato  

Data di condanna  

passata in giudicato 
 

Tribunale/Organo che 

ha emesso la 

condanna 

 

……..  

 

e l’operatore economico ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di 

una completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

....................................................................................................................................[n

el caso in cui l’operatore economico risulti Affidatario, in sede di controllo dei requisiti 

l’Amministrazione Aggiudicatrice richiederà dettagliatamente le generalità dei 

soggetti interessati alla presente dichiarazione prestata in sede di partecipazione 

alla procedura di gara]; 

G) di impegnarsi a produrre, se Affidatario, una specifica polizza assicurativa a copertura di 

Responsabilità Civile Professionale, il cui massimale non dovrà essere inferiore a Euro 

1.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo, secondo quanto previsto all’art. 8 dello Schema 

di Contratto e all’art. 9.2 dell’Avviso; 

H) di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 e di altre disposizioni di legge vigenti;  
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I) di conoscere ed accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico 

adottato da CAL e pubblicato sul relativo sito www.calspa.it e di impegnarsi nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto della procedura al rispetto dello stesso, ivi incluse le norme e i principi ivi 

contenuti, nonché di conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

adottato da CAL e pubblicato nel suddetto sito web aziendale. In caso di violazione delle norme e 

dei principi del Codice Etico da parte della Società, CAL procederà ai sensi dell’art. 1456 del 

Codice Civile all’immediata risoluzione del Contratto oggetto della presente procedura; 

J) che il domicilio fiscale della società è in via ……………………………… n. …., cap. …….., 

comune ……………………………………………………, provincia ……………………………………; 

K) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 

documentazione della procedura; 

L) di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni e le obbligazioni risultanti dalla 

documentazione della procedura e dai relativi allegati; 

M) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali; 

N) di avere preso conoscenza della natura dell’affidamento e delle condizioni contrattuali, nonché di 

tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

influire sull’esecuzione dell’appalto e dichiara di aver tenuto conto di tutto ciò nella 

determinazione dell’importo offerto considerando, pertanto, remunerativa l’Offerta presentata, 

anche in ragione dei modi e tempi di esecuzione dell’appalto; 

O) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo di ricevimento delle offerte indicato al punto 

6.2 dell’Avviso per indagine di mercato; 

P) di accettare che, in caso di ugual ribasso, verrà richiesto un miglioramento dell’offerta economica 

assegnando il termine di 1 (un) giorno e, in caso di ulteriore parità, l’Affidatario verrà individuato 

mediante sorteggio in presenza di 2 dipendenti di CAL; 

Q) che il prezzo offerto remunera ogni costo/spesa non espressamente escluso e ogni attività 

connessa all’espletamento dell’affidamento, ivi comprese le spese di trasferta eventualmente 

sostenute; 

R) di impegnarsi a espletare la prestazione oggetto dell’affidamento avvalendosi di un team di lavoro 

che garantisca esperienza in tema di privacy e di sicurezza informatica, e nell’ambito del quale 

sia garantita la presenza di almeno un Avvocato con esperienza in materia di privacy da almeno 

5 anni il cui nominativo è ……………………………………………………………………[completare]; 

S) di impegnarsi, se affidatario, ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo i termini, le 

modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile;  

T) di impegnarsi, se affidatario, ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo le tempistiche di 

espletamento del servizio di cui all’art. 4.1 dello Schema di Contratto, in ogni caso nei limiti 

dell’importo contrattuale; 

U) di impegnarsi, se affidatario, ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nel rispetto di 

leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto; 

V) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo CAL; 
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W) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni riportate nello 

Schema di Contratto nonché quanto contenuto nell’Avviso e, comunque, di aver preso cognizione 

di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione 

del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

X) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile e non eslcusi da altre norme di legge 

e/o dallo Schema di Contratto; 

Y) di autorizzare il trattamento dei dati forniti e di essere  informato che, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n. 196/2003, Responsabile del Trattamento dei dati è l’Amministratore Delegato di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.; i dati raccolti potranno essere trattati anche con 

strumenti informatici; 

Z) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 

documentazione della procedura; 

AA) dichiara di essere informato che l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla pubblicazione 

sul proprio sito www.calspa.it dei dati e delle informazioni richieste dalla L. 190/2012 e dalla 

normativa vigente. 

 
 

APPORRE FIRMA IN DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE* 
 

* o di un procuratore. 

*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, digitalmente, dal legale 

rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore allegando in tal caso obbligatoriamente la 

scansione della procura firmata, in calce o digitalmente, dal legale rappresentante).  

 


