Allegato C – Ulteriori dichiarazioni - Busta A
Al COMUNE DI ASSEMINI
Citta Metropolitana di Cagliari

OGGETTO: Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione alla gara indetta dal Comune di Assemini mediante
Procedura aperta per L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIA A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG 841801099A
importo a base di gara è di € 710 873,88, oltre 5.000,00 per oneri di sicurezza e 21.500.00 per
prestazioni extra canone non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Il sottoscritto

Codice Fiscale n.

Nato a

il

Residente in

Via

in qualità di

(Indicare la carica o la qualifica del
dichiarante: titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)

dell’impresa:
Sede legale

(comune italiano o
stato estero)

Provincia

indirizzo
n. telefono

Cell.

email

N° fax
email certificata:

Codice attività:

Cap.:

Partita IVA:
Codice Fiscale

Sede operativa

(comune italiano o stato
estero)

Provincia

indirizzo
n. telefono

Cell.

email

N° fax
Email pec-certificata:

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
Barrare la voce che interessa:
- concorrente singolo;
- società ________________________;
- mandatario capogruppo di:

- mandante in:

- raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo n. 50 del 2016;;
-rete di imprese ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
-gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi degli articoli
45, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 50 del 2016;;
- raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
-rete di imprese ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
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-gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi degli articoli
45, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 50 del 2016;;
- consorzio stabile;
- consorziata affidataria del Consorzio stabile ……………………………………………………………….
Ai fini della procedura di affidamento del contratto in oggetto e a tal fine, con espresso riferimento
all’operatore concorrente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e smi,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs.
50/2016;
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 D. Lgs. 50/2016;
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza,
Nome
Cognome
Carica/poteri
Data di nascita

Luogo di nascita

C.F.

Nome

Cognome

Carica/poteri

Data di nascita

Luogo di nascita

C.F.

Nome

Cognome

Carica/poteri

Residenza

Residenza

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________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel disciplinare, nella documentazione di
gara ed in tutti i suoi allegati nonché di tutti i chiarimenti pubblicati sul sito, sezione “Servizi alle imprese –
bandi e gare”, sul sito nella sezione “Documenti di gara” relativa alla procedura;
Dichiara di avere esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, tutte le prescrizioni tecniche fornite negli
atti di gara, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle forniture, ritenendo le attività realizzabili, gli
elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi tali da consentire il ribasso offerto;
Dichiara di impegnarsi ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello
Schema di contratto e, comunque, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori eventuali loro
allegati;
Accetta il patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta comunale n.105 del 6.08.2015 allegato
alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Assemini approvato con deliberazione della Giunta comunale n.205 del 21.12.2014 e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
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;
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
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;
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;
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. Ai sensi dell’art.
53, comma 5, lett. a), del Codice il diniego è dovuto alle seguenti motivazioni _________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dichiara 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
Ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, sono i seguenti
______________________________________________________________________________________
il Tribunale che li ha rilasciati _______________________________________________________________
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.

Dichiara di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente
appalto (art. 3), consapevole delle sanzioni previste dalla stessa legge (art. 6) e di accettare sin d’ora che,
qualora l’impresa non assolva a tali obblighi, il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’articolo 3 comma 9bis del medesimo disposto normativo.
Dichiara di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con subappaltatori o subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori della presente procedura di gara, apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n. 136/2010,e s.m.i.

DATA ____________
TIMBRO E FIRMA
____________________________________
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