DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE NON PREVISTE NEL DGUE
E NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, COORDINAMENTO ED INDIRIZZO PER
LA GESTIONE DELL’AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA DI PROPRIETA’ DELL’ENTE PARCO,
NELLA TENUTA DI SAN ROSSORE

CIG: 8243323D53
In caso di Raggruppamenti, consorzio ordinari, GEIE costituiti o costituendi e di aggregazioni di
imprese di rete le dichiarazioni devono essere prodotte sia dalla mandataria o capofila oppure
dall’organo comune che da tutte le imprese mandanti o da tutte le retiste partecipanti alla gara.

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________

n. rep.___________ del _________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO (DENOMINAZIONE O
RAGIONE SOCIALE): ______________________

DICHIARA:
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART.

76 DEL DPR 445/2000, NONCHÉ DELLE

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN

MATERIA

1.

l’impresa, società, o altro soggetto non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma
5 lett. f-bis) e f-ter) del codice;

2.

l’impresa, società o altro soggetto non ha tenuto i comportamenti di cui all’art. 80, comma 5,
lettera c-bis) del codice, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135;

3.

l’impresa, società o altro soggetto, in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-ter) del Codice

barrare una fra le due dichiarazioni riportate e completarle se del caso:
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[ ] non ha commesso 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;
oppure
[ ] ha commesso 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: ________________________________ (specificare le
tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l’Amministrazione
contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
4. l’impresa, società o altro soggetto non ha commesso, in relazione all’art. 80, comma 5, lettera cquater) del codice, grave inadempimento nei confronti di uno o piu’ subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

5.

remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a)

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b)

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso
di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di
riferimento pubblicati dall’ANAC”] che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. [ ] attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE),
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
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Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l’ammissione al
concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267
8. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciato dal Tribunale
di ……….. ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. ………… del Tribunale di ………….
in data …… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16
marzo 1942, n. 267 e che l’impresa ausiliaria è ________________ in possesso dei requisiti
come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa .

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
9. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato
dal Tribunale di ……………………….. nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
In caso di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica (dichiarazione da rendere solo dall’organo comune)

11. che l’aggregazione di imprese di rete _______________ (denominazione e sede) partita I.V.A.
n ______________ è iscritta al Registro delle Imprese di ___________ al n. _________
partita I.V.A. n ______________ oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato di _________ al n. _____ .
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