
Modello C – “Dichiarazione integrative a corredo della domanda  ai sensi del D.P.R. 445 del 2000” 

Spett.le 
Comune di Santa Maria a Vico  
Piazza Roma  
81028 Santa Maria a Vico (CE)  

 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER “INTERVENTI DI RECUPERO 
AMBIENTALE DEL TERRITORIO NEGATO NEL BORGO ROSCIANO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ 
DAL BORGO RUOTOLI”. CUP  D83I22000010006 
LOTTO 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE CIG:9618753E11;  
LOTTO 2: VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG:961885309B.  

 

Il/La sottoscritto/a nato/a a il 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’operatore economico/del consorzio/della consorziata 
esecutrice/dell'impresa mandante/dell'impresa retista/dell'impresa aderente al G.E.I.E.1 

con sede legale in 

Via n. tel. fax 

E-mail 

Pec 

P.IVA Codice Fiscale 

codice di attività _________________________________________________________________________ 

 

ai fini dell’affidamento dell'appalto in oggetto specificato, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

2. dichiara 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 indica la banca dati ufficiale o il pubblico 



registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 

3. dichiara 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, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5. accetta il protocollo di legalità  delibera della Giunta Comunale n 94  del 25.09.2008 allegato alla 

documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I 

al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, 

allegata al contratto; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

8.  dichiara 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, 

conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

9.  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; 

10. 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; 

11.  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; 

12.  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; 



13.  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 

14.  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  competenza 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. 

 

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 14, 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. 

Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 13 e, ove 

pertinente 14, allegandole al loro DGUE. 

15. Possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica – finanziaria e tecnico 

professionale; 

16. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, del DLgs 50/2016 non diversamente risolvibili; 

17. (per le società o comunque ove risulti l’iscrizione) che è iscritto al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, con i dati di seguito riportati (per gli operatori 
economici non residenti in Italia indicare i dati del corrispondente registro professionale dello Stato di 
appartenenza): 

C.C.I.A.A. della provincia di __________________________ con il n. ___________________________  

data di iscrizione _______________________________ C.F. n. ________________________________, 

P. IVA n. ____________________________, codice attività n. ________________________________, 

per l’attività di _______________________________________________________________________ 

la sua forma giuridica è ________________________________ e che dal relativo certificato risulta 
l’idoneità dell’impresa ad esercitare l’attività cui inerisce l’appalto, ossia servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria; 

18. (solo per i professionisti singoli o associati) possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263; 

19. (solo per le società di professionisti) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263; 

20. (solo per le società di ingegneria) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263; 



 

 

Luogo e data _______________________  

IL DICHIARANTE 3 

(timbro e firma) 

________________________________ 

 

3La dichiarazione è sottoscritta: 

 Nel caso di raggruppamento temporaneo da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento; 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara. 

 Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, dal consorzio medesimo. 
 


