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COMUNE DI CALVIZZANO 
Città Metropolitana di Napoli 

III SETTORE 
Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente - Protezione Civile 

 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
rete idrica e fognaria, lettura dei misuratori ed emissione bollette. 
CIG: 8132262AE4 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  
 
IL SOTTOSCRITTO  _________________________________________________________  
 
NATO A  _____________________________________  IL  _________________________  
 
NELLA SUA QUALITA' DI  _____________________________________________________  
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA/ SOCIETA'  ________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 

DICHIARA  
1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________   

(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza) 
per l’attività: _______________________________________________________________ 
numero di iscrizione _______________ data di iscrizione ______________________ durata 
della società: data termine ____________________________________________________ 
forma giuridica _____________________________________________________________ 

2. che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente 
in carica: 
(indicare: titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo 
ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di 
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori 
generali e/o speciali e tutti i direttori tecnici, nonché socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 
 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

 Nato a ………………….… il …………….  

 Nato a ……………………. il …………….  

 Nato a ………………….… il …………….  

 
3. che la COOPERATIVA (se tale) __________________________________risulta 

regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative ______________________________ 
numero di iscrizione _____________ sezione___________ data di iscrizione 
________________ ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

4. che il CONSORZIO di cui all’art. 45, del Codice dei Contratti (se tale) 
_____________________________ risulta regolarmente iscritto nell’Albo delle Società 
Cooperative di ________________ numero di iscrizione _______________________ data di 
iscrizione _________________________; 

5. Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _________________ fax n.: _________; 
6. Che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _____________ fax n.: _________; 
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7. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 comma 1, 2, 3, 
4, 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016.  

8. dichiara ai fini del comma 5 lettera m) relativamente alla propria situazione personale, a 
secondo dei casi: 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
nessun partecipante alla procedura di gara e di aver pertanto formulato l’offerta 
autonomamente; 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con i quali si trovi 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

9. 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;  

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.  

10. dichiara di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di 
rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e tutta la normativa vigente in materia 
di sicurezza ed igiene del lavoro; 

11. dichiara di essersi recato presso il luogo dove deve essere eseguito il servizio, di aver preso 
piena cognizione delle condizioni generali e speciali, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al 
trattamento retributivo del personale, di aver giudicato il servizio realizzabile, il capitolato 
speciale di appalto adeguato, il costo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire 
l'offerta formulata; 

12. dichiara di essere disponibile ad avviare il servizio immediatamente, ad avvenuta 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto di 
appalto; 

13. dichiara di aver presentato nel triennio antecedente il bando di gara bilanci in utile; 
14. dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) di essere iscritto alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, 
ovvero presso i registri dello Stato di provenienza, per l’esercizio di attività attinenti all’appalto.  
2) di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi 
finanziari relativi agli ultimi tre esercizi pari a ________________  
(non inferiore al doppio del valore dell’appalto);   
- di aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto 
dell’appalto riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli ultimi tre esercizi finanziari 
pari a ____________________  
(non inferiore al valore dell’appalto).  
- aver effettuato, nel triennio 2016-2017-2018, servizi analoghi a quello in appalto con esito 
favorevole, nei seguenti comuni: 
1. Comune di __________________________________ popolazione (ab.) ___________ 
utenti n. _________ dal _________ al __________ 
2. Comune di __________________________________ popolazione (ab.) ___________ 
utenti n. _________ dal _________ al __________ 
3. Comune di __________________________________ popolazione (ab.) ___________ 
utenti n. _________ dal _________ al __________ 
 
- aver eseguito, nel triennio 2016-2017-2018, con esito favorevole, i seguenti servizi identici a 
quello oggetto di appalto, presso: 
1. Comune di ______________ importo _________ dal _________ al _________  
2. Comune di ______________ importo _________ dal _________ al _________ 
3. Comune di ______________ importo _________ dal _________ al _________ 
- di essere in possesso della seguente certificazione di valutazione di conformità del proprio 
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sistema di gestione della qualità alle norme (UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN 14001:2015, ISO 
45001:2018) per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi accreditati; 

15. in merito agli obblighi derivanti dalla legge 68/99, dichiara: 
(barrare la casella interessata) 
[] di NON essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99: dichiara 
di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 per la seguente motivazione: 
__________________________________________ 
[] di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 
68/99; 

16. dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 
ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che 
il periodo di emersione si è concluso; 

17. dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
18. dichiara di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di 

regolarità contributiva (DURC) ed inoltre:  
a) il tipo di C.C.N.L. applicato è il seguente ___________________; 
b) la dimensione aziendale (numero dipendenti) è la seguente: _______________; 

19. dichiara di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della 
legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

20. dichiara che nell’anno antecedente alla data del bando di gara (barrare a pena di 
esclusione il riquadro del caso ricorrente): 
[] non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di 
impresa individuale/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso di 
società in accomandita semplice/amministratore munito di poteri di 
rappresentanza/procuratore generale e/o speciale/direttore tecnico, nonché socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
[] è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 
 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

 Nato a …………………… il ……………  

 Nato a …………………… il …..……….  

 Nato a …………………… il …………….  

 
ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in 
giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18 (art. 80 D.Lgs. 50/2016); 
[] è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 
 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 

 Nato a …………………… il ……………  

 Nato a …………………… il …..……….  

 Nato a …………………… il …………….  

 
e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato 
per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 80 
D.Lgs. 50/2016); sono stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, di seguito dettagliati 
(si allegano i relativi atti a pena di esclusione): 
___________________________________________________________________________
___                               
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21. dichiara che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi 
sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e 
secondo la legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e 
assicurative: 
- INPS: sede di ____________________________, Via ________________________ 
matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 
tutte); 
- INAIL: sede di ___________________________, Via ________________________ 
matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 
tutte); 
- Altra cassa (specificare) ____________________________     _____, matricola n. 
______________; 
(se del caso) 
dichiara di non essere iscritto all' _____________ (uno degli Enti suindicati), per il seguente 
motivo: ______________________________________________________ 

22. dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

23. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura 
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice  
a) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto 
dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;  

24. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267  
a) dichiara che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato sono i seguenti: 
___________________________________________________________________________ 
b) dichiara che gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 
rilasciato dal Tribunale di  _________________________________, sono i seguenti 
_________________________________________________________________;  
c) 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;  

25. ALTRE DICHIARAZIONI  
a) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art.6 del D.lgs. 06/09/2011, n°159 e s.m. e i., e che, negli ultimi cinque 
anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
b) dichiara l’inesistenza nei propri confronti di sentenze di condanna passate in giudicato 
relative a reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione (art. 32 quater c.p.). 
c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
confermate in sede di appello relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto ai sensi dell’art. 67 c.8 del D.Lgs. 159/2011. 
d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
e) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel capitolato speciale di appalto e negli ulteriori atti di gara; 
f) attesta di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione. 
g) dichiara  
- ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 che sussistono/non 
sussistono (cancellare la voce che non interessa) relazioni di parentela o affinità, entro il quarto 
grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i 
dipendenti del Comune di Calvizzano; in caso affermativo specificare quali: 
                                  
- ovvero se sussistono/non sussistono (cancellare la voce che non interessa) vincoli di lavoro o 
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili 
delle unità organizzative del Comune di Calvizzano; in caso affermativo specificare quali: 
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h) dichiara  
- di accettare l'espletamento dei servizi nei tempi programmati ed in particolare prima della 
stipula del contratto d'appalto, l'eventuale avvio del servizio sotto riserva di legge dei servizi, a 
seguito della comunicazione di aggiudicazione; 

26. di  non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c-quater), f-
bis) e f-ter) del Codice, come modificato dal D.Lgs. 55 del 14.06.2019; 

27. che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016 sono i seguenti: 
 

NOME E 
COGNOME 

DATA E LUOGO 
DI NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

RESIDENZA 
INDIRIZZO 
COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

     

     

 
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 è la seguente: 
______________________________ 
28. Dichiara di essere a conoscenza e di accettare la clausola che il Comune di Calvizzano 

(NA), si riserva la facoltà di annullare e/o revocare, in qualsiasi fase, la presente procedura 
o di non procedere ad aggiudicazione; 

29. Dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto del presente servizio, di accettare, 
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara nonché, delle risposte ai quesiti pubblicati sul sito 
www.comune.calvizzano.na.it che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara e 
di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi 
contenute; 

30. Dichiara di accettare che la partecipazione all’appalto impone, in caso di aggiudicazione, 
il rimborso alla stazione appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di 
gara così come disposto dal D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21/2016; 

31. Dichiara di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della 
legge n.136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al 
rispetto di tutte le norme in essa contenute;  

32. Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità 
sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura/U.T.G. di Napoli, che qui si riportano 
integralmente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

▪ Clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 
pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione 
appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito 
http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

▪ Clausola n.2 La  sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze 
di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 
utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni 
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi 
a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

▪ Clausola n.3 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di 
consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di 
ogni conseguente iniziativa. 

▪ Clausola n. 4 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la 
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere 
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 
informazioni interdittive di cui all’art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi 
di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 
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procedura concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 
dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, 
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% 
del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, 
una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali 
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, 
del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione 
utile. 

▪ Clausola n.5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e 
reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza 
sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

▪ Clausola n.6 La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto 
per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti 
alla gara e non risultate  aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente 
specialistiche. 

▪ Clausola n.7 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto 
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, 
l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il 
maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non 
sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga 
effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli 
intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991. 

▪ Clausola n.8 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di 
effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai 
contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un 
intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di 
violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà 
una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria 
cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute 
in relazione alla prima erogazione utile. 
 

33. Dichiara di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal 
suddetto Protocollo di legalità comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al  medesimo 
Protocollo, oltre che delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

34. Dichiara di essere a conoscenza e di accettare la clausola che, qualora nel corso 
dell'appalto dovesse essere avviata la gestione del servizio idrico integrato da parte 
dell’Ente d’Ambito di cui alla legge n. 36/1994 e L.R. n. 15/2015, ovvero aggiudicato il 
servizio in forma definitiva da parte della Stazione Unica Appaltante operante presso il 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia, 
Basilicata, il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto senza che l'appaltatore possa 
protentedere compensi o indennizi, salvo la corresponsione del canone maturato per 
l'esecuzione dei servizi resi fino alla data di scioglimento del contratto, così come indicato 
nel suddetto art. 4 del Capitolato speciale d'Appalto; 

35. Dichiara di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dall'applicazione 
del C.C.N.L. di categoria e di quanto espressamente previsto dall’art. 3, del CSA; 

36. Dichiara di disporre per l'esecuzione dell'appalto delle attrezzature e dei mezzi d'opera 
previsti per l'assunzione del servizio, compreso il numero minimo di automezzi (in 
proprietà e/o locazione finanziaria), secondo le caratteristiche e numero indicate 
dall'art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto;  

37. Dichiara di aver individuato e formalmente documentare la disponibilità, entro la data di 
stipula del contratto, di un Ufficio/Sportello, esclusivamente nel Comune di 
Calvizzano, conformemente a quanto dettato dall’art. 6 del Capitolato Speciale 
d'Appalto; 

38. Dichiara di aver individuato e formalmente documentare la disponibilità, entro la data di 
stipula del contratto, di un Deposito per mezzi e attrezzature, esclusivamente nel 
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Comune di Calvizzano, conformemente a quanto dettato dall’art. 6 del Capitolato 
Speciale d'Appalto; 

39. Dichiara di impegnarsi, entro la data di stipula del contratto, ad attivare una linea 
telefonica gratuita, cosiddetta "numero verde", cosi come indicato all'art. 6 del 
Capitolato Speciale d'Appalto; 

40. Indica i seguenti dati:  
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA   
 _________________________ SEDE LEGALE  ________________________________  
SEDE OPERATIVA  ________________________________________________________  
REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE  Sig. ____________________________________  
NUMERO TELEFONO  ______________  E FAX __________________________________  
 
PEC: ____________________________________ (OBBLIGATORIA) 
 
POSTA ELETTRONICA : _____________________ 
 

CODICE FISCALE                 

 

PARTITA IVA                 

 
41. 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 della documentazione allegata all'offerta, dell'offerta 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; 
(depennare uno dei due casi) 

42. 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; 
 

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
DICHIARANO ALTRESÌ 

43. di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 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; 
 

Gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 26 
44. indicano, 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 rilasciati dal competente Tribunale e dichiarano 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 
      FIRMA _____________________________ 
 
 
Le dichiarazioni di cui ai n. 26) e 27)  del presente facsimile devono essere rese anche in nome 
e per conto dei seguenti soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 
 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 



8 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara. 

 
 
 
 


