
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  
 

 
 

PROCEDURA APERTA EX ART. 2 COMMA 2, D.L. 16 LUGLIO 2020 n. 76, CONV. IN L. N. 120/2020 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO DEL LAGO DI GARDA - 
SPONDA VERONESE - LOTTO 1 - "TRATTO 5" - 2° STRALCIO: OPERE COLLETTORE IN PRESSIONE ED 
OPERE COMPLEMENTARI NEL TRATTO PERGOLANA-VILLA BAGATTA E RONCHI PIOPPI” - 
PROGETTO 17103 L1 T5 2S. 
CODICE CIG. N. 8991039818 - CODICE CUP J33F17000010002. 
 

Il/La sottoscritto/a   

 _______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _________________ residente a 

_____________________________   Via ________________________________n. ________                                                                            

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) _____________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________                                                                                           

con sede legale in _______________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________   partita IVA _____________________________ 

n. REA________ PEC___________________________________________________ 

email___________________________________  

 

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

dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) di non essere stato sottoposto a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo e di non essere in corso nei propri confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del 

Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 80, comma 5 lett. b del D.lgs. 

n. 50/2016);   

 

2) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5 lett. c-bis del 

D.lgs. n. 50/2016);   

 



3) di non 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 (art. 80, comma 5 

lett. c-ter del D.lgs. n. 50/2016);   

 

4) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5 lett. c-quater 

del D. Lgs. n.50/2016);   

 

5) di non aver presentato, nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti, 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5 lett. f-bis del D.lgs. n. 

50/2016);   

  

6) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5 lett. f-ter del D.lgs. n. 50/2016); 

 

7) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero che la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta sono: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

8) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri in materia di sicurezza, assicurazione, lavoro, 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire sia 

sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni contenute nella documentazione 

di gara, in particolare, nel capitolato speciale, nell’elenco prezzi unitari, nel disciplinare e nel 

computo metrico estimativo; 

 

10) I seguenti dati: domicilio fiscale ………………………………………………………….; 

codice fiscale …………………………., partita IVA ………………….;  indirizzo PEC 

indirizzo di posta elettronica ………………………………………… ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

11)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara  

oppure  



 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara e, in particolare, copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. Motivazione: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

[Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a), del Codice]; 

 

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 

101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

secondo quanto indicato nell’informativa allegata. 

 

13) [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] ad integrazione di quanto indicato nella 

parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ….………… 

rilasciati dal Tribunale di  …………………… nonché 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. 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

d’identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445/2000, art. 38, c. 3)  


