MODELLO C- Allegato al disciplinare di gara
DICHIARAZIONE INTEGRATIVE AL DGUE
(inserire nella busta Documentazione Amministrativa)

Spett.le
Comune di San Lazzaro di Savena

P.zza Bracci, 1
40068 San Lazzaro di Savena

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I., SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
SATER PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “RIQUALIFICAZIONE DELLA
PALESTRA KENNEDY, VIA KENNEDY 63- SAN LAZZARO DI SAVENA”,
RICOMPRESI NEL PIANO OPERE 2021

CUP: E68H20000310004
CIG: 8780931D7B

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………..………
nato a ………………………………………………………………….….il …………………………..……….
residente a……………………………………………………………………………………………………....
in Via……………………………………………………………………………………n°……………………..
nella sua qualità di (titolare, Legale rappresentante o procuratore)………………………………………
dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIEI…………………………………………….
CF……………………………….. con sede legale in……………………………………... Prov. ………..…
Via………………………………................................................................................................................
con sede operativa in…………………………………………………………………………………………….
Tel. ……….……………………………..………...…… Fax………….…………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………………………...
PEC…………………………………………………………………………………………………………………

ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto
DICHIARA:
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con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed inte grazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
all’affidamento dei contratti pubblici
1) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c-bis ed c-ter del D.Lgs.
50/2016
(barrare solo l'opzione che interessa)
[ ] che l'operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5 lett. c-bis) e c-ter) del Codice dei contratti;
[ ] che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c-bis) e c-ter) del Codice dei contratti l'ope ratore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. f-bis ed f-ter del D.Lgs.
50/2016
(barrare solo l'opzione che interessa)
[ ] che l'operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti;
[ ] che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti l'ope ratore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate):
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3) Che i soggetti che attualmente ricoprono qualifiche rilevanti ai sensi dell’art. 80
comma 3 D.lgs. 50/2016 sono:

Nome e
Cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale
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Comune di
residenza

Qualifica

[ ] Che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche previste dalle norme sopra citate
ovvero
[ ] Che i soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando dalle cariche previste dalle norme sopra citate sono:
Nome e
Cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Comune di
residenza

Qualifica

3bis) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
4) di valutare 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 eccettua ta, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura,
sia sulla determinazione della propria offerta;
5) di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, generali e particolari, che regolano l’appalto e le prescrizioni e disposizioni contenute nella
documentazione di gara, nonché di tutte le condizioni locali, circostanze generali e
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e scaricabile/visualizzabile sul profilo del committente al seguente link: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-1/altri-contenuti-corruzione/2017-2019/all-2-codice-di-comportamento/view approvato con Delibera di
Giunta n. 4 del 2014 e successivamente aggiornato con Delibera di Giunta n. 20 del
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7/2/2019, e si impegna, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto applicabile
e compatibile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto;
7) di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, incluse le
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, avverranno mediante il Sistema
SATER all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione ovvero tramite comunicazione
p.e.c. diretta all’indirizzo indicato nell’allegata domanda di partecipazione (modello A);
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche al solo fine dello
svolgimento della procedura di gara e del relativo contratto; dichiara altresì di essere
informato dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
9) [ ] di aver preso visione dei luoghi;
10) (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
 di impegnarsi 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;
11) (solo 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)
 indica, 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 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.
12) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014, per
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui
ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà
del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati
osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente
in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novemebre 2007, n. 231;
13) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.
165/2001 per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito
incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione
dvolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego;
14) che, ai fini del rispetto della normativa prevista con legge n. 68/99, l’Ispettorato
territoriale del lavoro competente ha sede a ….., via ……… cap. …..pec …… tel. …..
codice società ……..
15) con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti dichiara;
(selezionare la casella corrispondente all’opzione scelta)
[

]

di autorizzare l’amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
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presentata per la partecipazione alla gara, qualora un altro concorrente voglia
esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 53 D.lgs. 50/2016, relativamente alle parti
dell’offerta tecnica come espressamente
oppure
[
] di non autorizzare l’esercizio del diritto di accesso di cui all’art. 53 D.lgs.
50/2016, relativamente alle parti dell’offerta tecnica come espressamente specificate
in apposita dichiarazione, resa unitamente all’offerta, in quanto coperte da know how
industriale.
Luogo e Data _______________________________

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE
____________________________________
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