DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

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 che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;

4.

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

5.

relativamente alla CLAUSOLA SOCIALE accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice,
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

6.

dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia di ………………………… oppure dichiara di aver presentato domanda di
iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia
di……………………………..;

7.

dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, giusta
dichiarazione allegata rilasciata in tale occasione;

8.

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;

AVVERTENZE
Segnare con X la casella che interessa. Ai sensi del comma 3 dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, alla presente dichiarazione dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

9.

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.

10.

dichiara che per la sanificazione degli ambienti, i prodotti utilizzati sono conformi alle
specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e
punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012.

TIMBRO E FIRMA

AVVERTENZE
Segnare con X la casella che interessa. Ai sensi del comma 3 dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, alla presente dichiarazione dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

