Comune di Lanusei
Provincia di Nuoro
Modello 1
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
(art 15.3.1 del Disciplinare)
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL ____________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________
RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ________________________________________
NELLA SUA QUALITA’ DI :

TITOLARE AMMINISTRATORE PROCURATORE ALTRO
(______________________________________)
E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO (indicare la ragione sociale)
_____________________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE _________________________________________________
FAX _______________ E-MAIL ___________________________ PEC ____________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.
_________________________________________________________Memore delle pene stabilite dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
A. DI PARTECIPARE ALLA GARA IN QUALITA’ DI:

OPERATORE

ECONOMICO CON IDONEITA’ INDIVIDUALE (imprenditori individuali, imprenditori
artigiani, società cooperative, società commerciali, consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese
artigiane, consorzi stabili), e in particolare (barrare il riquadro del caso ricorrente):

IMPRESA SINGOLA DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. A), DEL CODICE
CONSORZIO DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B),
DEL CODICE

CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE
CONSORZIO STABILE DI CUI AGLI ARTT. 45, COMMA 2, LETT. C), DEL CODICE
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OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA, e in particolare (barrare il riquadro
del caso ricorrente):

CAPOGRUPPO DI COSTITUITO / COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO / CONSORZIO
ORDINARIO DI CUI ALL’ART. 2602 C.C. / AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
/ GEIE DI CUI ALL’ART. 48 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI:
________________________________________________________________________________

MANDANTE

DI COSTITUITO / COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO / CONSORZIO
ORDINARIO DI CUI ALL’ART. 2602 C.C. / AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
/ GEIE, DI CUI ALL’ART. 48 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI
ECONOMICI:______________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE – FONDAZIONE – ISTITUZIONE

SOLO SE NON PERSEGUE FINALITA’DI LUCRO ED HA
COME SCOPO LA PROMOZIONE ARTISTICA/MUSICALE, COME RIPORTATO NELLO STATUTO E ATTO
COSTITUTIVO ALLEGATO .
E inoltre, per gli OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA:

OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ INDIVIDUALE________________________________
OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA___________________________
DICHIARA inoltre
B. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

1. l’indirizzo PEC cui è autorizzato l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura
_________________________________________________________________________________
2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
3. (per i concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001)

di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010,
n. 78);
Ovvero

di avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
4. di aver preso piena conoscenza della lettera di invito, degli altri documenti ad essi allegati, ovvero
richiamati e citati, del Capitolato Speciale d’appalto, nonché di aver preso piena conoscenza e di
accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante;
5. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di
aggiudicazione e di esecuzione del contratto;
6. aver preso visione dei luoghi nei quali si svolgerà l’appalto;
7. dichiara inoltre remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
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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, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta.
8. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa
in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;
9. di essere consapevole che la Stazione Appaltante, si riserva il diritto di sospendere, annullare,
revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare
motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove
ricorra una di tali circostanze;
10. che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
11. che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla
situazione sopra rappresentata, ai sensi del D.P.R. 602/1973 art. 48 bis.
12. che questa Impresa, preso atto ed accettato il contenuto del Capitolato Speciale d’Appalto, si
impegna a rispettare ogni obbligo ivi stabilito, pena l’applicazione delle sanzioni previste;
13. che, con riferimento alla presente gara, l’Impresa non ha presentato offerta in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento di imprese o consorzio;
14. che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed indicherà un numero di conto corrente unico
sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che trattasi,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per
inadempimento, del contratto;
15. che non ha conferito incarichi professionali o non ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo con ex- dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei
propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n.
165/2001 s.m.i;
16. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
17. di allegare ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
18. dichiara:
che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in (indirizzo completo):
____________________________________________ PEC: ___________________________________
che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: (indirizzo completo):
____________________________________________ PEC: ___________________________________
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che l’ufficio Provinciale del Lavoro competente ha sede in (indirizzo completo):
____________________________________________ PEC: ___________________________________
che il contratto collettivo applicato è il seguente: ___________________________________________
DIMENSIONI AZIENDA (numero dipendenti)
(segnare con una crocetta la voce che interessa)

da 0 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre i 100

che possiede le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di (indirizzo completo): ________________________________________________________
PEC: __________________________________________
matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di (indirizzo completo): _______________________________________________________
PEC: __________________________ matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione
presso più sedi indicarle tutte);
Altra cassa (specificare): sede di (indirizzo completo):
_______________________________________________PEC:___________________________ matricola n.
________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); In caso di non iscrizioni
ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi.
19.

20.

(barrare l’ipotesi che ricorre)
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; ovvero
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta economica e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a) del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
(per i Consorzi di cui all’art.45 co. 2 lett. b) e c) del Codice) che intende affidare l’esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto ai seguenti consorziati:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

N.B. i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del
Codice (parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali del DGUE).
21.
22.

SUBAPPALTO di essere a conoscenza che il bando non prevede l’istituto del subappalto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
23.

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;
24. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
25. indica i seguenti dati: domicilio fiscale _____________; codice fiscale _____________, partita IVA
____________; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica ______________ ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice;
26. autorizza 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 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare 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. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
27. attesta 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 della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7
del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
28.

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 della legge fallimentare.
29. Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 27, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente
compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di
partecipazione.
30. Ciascuna ditta ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 27 e, ove pertinente 28,
allegandole al loro DGUE.
Per le Associazioni Fondazioni e Istituzioni
31. non persegue finalità di lucro ed ha come scopo la promozione artistica/musicale,
come da Statuto e Atto costitutivo allegato.

FIRMA
___________________
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