COMUNITÀ MONTANA
DEL

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. direzione lavori concernenti la
“Rigenerazione del centro sportivo polivalente ed efficientamento energetico degli impianti”.
Importo stimato onorari a base d’asta € 114 134,33 (al netto di IVA e Cassa previdenziale)
CUP I61D18000060002 – CIG 7773362D3D – CPV 71330000-0
Scadenza offerte 11/03/2019
Gara del 12/03/2019
MODELLO 2
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________
NATO A ______________________________________ IL ______________________________________
RESIDENTE A ____________________IN VIA/PIAZZA _________________________________________
IN QUALITA’ di RAPPRESENTANTE LEGALE ______________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO _________________________________________________________
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 ________________________________________________

PEC ___________________________ - E-MAIL ___________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________
DICHIARA
anche ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445:
1)

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2) 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;
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Nome,
cognome

Luogo (provincia,

Codice

comune/ stato

fiscale

Residenza

Qualifica

Solo per le società di ingegneria

(nazione,

(tipologia

estremi dei requisiti (titolo di studio, data

estero) e data di

provincia,

soggetti)

di abilitazione e n. iscrizione all’albo

nascita

comune)

professionale) del direttore tecnico di cui
all’art. 3 del d.m. 263/2016)

3) con riferimento al professionista che svolge il servizio di coordinamento della sicurezza di cui al
punto 7.1 d), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi
dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;

Nome,

Luogo (provincia,

cognome

Codice fiscale

Abilitazione ex art. 98 del d. lgs. 81/2008

comune/ stato estero)
e data di nascita

4) 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;
b)

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle

condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché 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;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
6) di accettare il Patto di integrità, adottato dalla Giunta della Comunità Montana con Deliberazione n.
17 del 24.04.2017, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre
2012 n. 190).
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (se del caso)
7) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
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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;
8) 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;
9) barrare la casella che interessa

 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;
 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni e precisazioni 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. Al riguardo si forniscono le seguenti motivazioni e comprove:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10) 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 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (se del caso)
11) 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.

Data ..........................................
IL DICHIARANTE1
_________________

N.B.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale
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