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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE 

CAMERALE SITO IN VIA DIAZ 3, A LATINA. CIG 7987763E8A - CUP E28F16000010005 

 

Il sottoscritto   

                                                                                                 (cognome)                                                       (nome)                                                                        (codice fiscale) 

 
nato a  

                                                                        (luogo)                                                                                     (prov.)                                                               (data)  

 
residente a  

                                                                                                  (luogo)                                                                      (prov.)                                                        (indirizzo) 

 

nella sua qualità di (carica sociale) …………………………………………………………………………………………………dell’impresa/ società 

(denominazione o ragione sociale) …………….…………………………………………………….…………………………………………….……………… 

sede legale ………………………………………….……………………………………………………………....………………………………………………………… 

sede operativa …………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………… 

partita Iva …………………………………………………………....…. codice fiscale …………….……………..………………………..………………….….. 

n. telefono …………………………………………………….…………………... n. fax: …………...……………………………………………….………………. 

indirizzo di posta elettronica certificata: .…………………………………………………………………………………………….………….……………. 

n. posizione INPS: ……………………………………………………………………. sede di: ......……………..………………………………..………………. 

n. posizione INAIL: ……………….…………………………………………………. sede di: ….……………………....…………………………………………. 

n. posizione CASSA EDILE: …….…………………………………….………….. sede di: ..............................…………………………………………. 

CCNL applicato: ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE: Ufficio/Sede ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………. CAP…………………………………………. 

Città …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC ……………………………………………………………………………………………..Tel…………………………………………………………………………… 

Matricola Azienda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ovvero  dichiara di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Agenzia delle Entrate: Ufficio/Sede ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………CAP………………………. 

Citta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………….Tel……………………………………………………… 

Note……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia di iscrizione previdenziale della ditta: 

□ Datore di lavoro 

□ Gestione separata 

□ Lavoratore autonomo 

□ Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e 

professione…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

□ Edilizia 

□ Edile (con solo impiegati e tecnici) 

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

n. dipendenti dell’impresa, al momento della presente dichiarazione: 

□ 0 (zero) □ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 

 

FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE 

alla gara in oggetto a cui intende partecipare (barrare la casella che interessa): 

□ come Impresa Singola 

□ come Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio ………………………………………………………………………………..… 

□ quale Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito 

Specificate: 

……………………………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………… 

via ………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………… 

via ………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………… 

via ………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 

□ quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di 

seguito specificate 

……………………………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………… 

via ………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………… 

via ………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 

□ come Consorzio o GEIE in proprio 

□ quale Consorzio o GEIE per le seguenti Imprese Consorziate o facenti parte del GEIE 

……………………………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………… 

via ………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………… 

via ………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………… 

via ………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 

 (relativamente ai Consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma ed, in caso di 

aggiudicazione, i soggetti assegnatari della esecuzione dei lavori non potranno essere diversi da quelli suindicati). 

In caso di Raggruppamento/Consorzio devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati da riportare nella seguente tabella: 

 

ruolo denominazione 
categoria lavori di 

competenza  

quota di 

partecipazione al 

raggruppamento (%) 

mandataria 
   

mandante 1 
   

mandante 2 
   

mandante 3 
   

……………. 
   

% totale esecuzione attività 100,00% 

 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
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eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità (in caso di opzioni barrare la casella che interessa). 

1) che l'Impresa, iscritta nel Registro delle Imprese di ................................................ con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ................................................, ai sensi della Legge n. 180/2011, rientra nella 

seguente categoria: 

□ Grande 

□ Media 

□ Piccola 

□ Micro 

 

2) □ di essere in possesso della/e Attestazione/i di qualificazione SOA in corso di validità di seguito indicate 

……………………………………………………………………………………………………………; 

oppure 

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 

207/2010: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) �  di essere in possesso dell’abilitazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 

22/01/2008; 

oppure: 

�  di non essere in possesso dell’abilitazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 

del 22/01/2008; 

4) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, qualifica) 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti (N.B. per ciascun nominativo che verrà 

indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto il DGUE): 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Numero componenti in carica: 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 

- Numero componenti in carica: 

COLLEGIO SINDACALE 

- Numero sindaci effettivi: 

- Numero sindaci supplenti: 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Legale Rappresentante, Presidente del C.d.A., Vicepresidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, 

Consiglieri) 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 
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- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 
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- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti) 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 
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- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

INSTITORI (OVE PREVISTI) 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (indicare quote percentuali di proprietà) 

- NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE* QUOTA % 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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*se persona fisica 

-  DENOMINAZIONE SEDE LEGALE CODICE FISCALE PARTITA IVA** QUOTA % 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

** se persona giuridica 

DIRETTORE/I TECNICO/I (OVE PREVISTO/I) 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

ovvero  

□ 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 ………………………………………………………………………………………………. 

 

5) le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione o scissione) che abbiano interessato la società nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, la data e la tipologia dell’operazione straordinaria realizzata, 

i nominativi, le qualifiche, data di nascita e residenza di direttori tecnici, titolari, tutti i soci, i soci 

accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza cessati dalla carica a seguito dell’operazione 

straordinaria. In caso di operazione straordinaria si applica il disposto “Sez. A Motivi legati a condanne 

penali”: 

 

5.1 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativa alla presente procedura: 

□ non vi sono operazioni  straordinarie (trasformazione, fusione o scissione) che abbiano interessato la società; 

Oppure 

□ che vi sono state le seguenti operazioni  straordinarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

5.2  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativa alla presente procedura: 
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□ non vi sono soggetti cessati indicati dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando; 

Oppure 

□ che i soggetti cessati indicati dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando risultano i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6) le eventuali cessioni e affitti di azienda o di un suo ramo sia in qualità di cedente che di cessionario nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, con le indicazioni dell’impresa rispettivamente cedente o 

cessionaria, la data e la tipologia dell’operazione realizzata, i nominativi, le qualifiche, data di nascita e 

residenza di direttori tecnici, titolari, tutti i soci, i soci accomandatari, amministratori muniti di 

rappresentanza dell’impresa cedente o locatrice; In caso di cessione o affitto d’azienda si applica il disposto 

“Sez. A Motivi legati a condanne penali”; nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) 

incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione dovrà essere resa anche per i soggetti che hanno operato 

presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica. 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 

- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

- QUALIFICA 

- NOME 

- COGNOME 

- LUOGO DI NASCITA 
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- DATA DI NASCITA 

- RESIDENZA 

- CODICE FISCALE 

 

□ che riguardo ai soggetti cessati dalle cariche sopra indicati, per quanto di mia conoscenza, non sussistono i 

motivi di esclusione indicati dall’art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, c quater del D.Lgs. 

n. 50/2016 

oppure 

□ che per i soggetti cessati dalle cariche sopra indicati e intervenuta la seguente causa di esclusione di cui 

all'art. 80, comma 1, al comma 2 e al comma 5, lett. c, c-bis, c-ter, c quater del D.Lgs n. 50/2016 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 

7) □ che l’impresa concorrente non è consorziata in un consorzio di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 

c), del Codice; 

oppure  

□ che l’impresa concorrente è consorziata in un consorzio di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 

del Codice quale …………………………………………………………….. (In questo caso il consorzio/i consorziati designati 

presentano propria dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice con la quale attesta di non 

partecipare alla gara1 ). 

1 (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice) a pena di esclusione, dichiara per quali consorziati il consorzio concorre e di essere 

a conoscenza del fatto che relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; nel caso che il consorzio 

stabile (art. 45, comma 2, lett. c), del Codice) non indichi nessuna consorziata designata si intende che il consorzio partecipa in proprio. 

 

8) di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, e del fatto che i medesimi oneri 

non sono soggetti a ribasso; 

9) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta e nella determinazione del ribasso, delle spese relative al 

costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di 

settore, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 

adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

10) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali 

e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 

lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori; 

11) di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale è previsto il servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato e di impegnarsi a far osservare le norme anzidette da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti; 
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12) di impegnarsi ad utilizzare i dati e le informazioni ottenuti dalla Stazione appaltante, esclusivamente ai fini 

della partecipazione alla gara con esclusione di ogni altra e diversa finalità e a non rivelare o comunicare in 

alcun modo a terzi tali dati e informazioni, se non previa autorizzazione scritta della stessa; 

13) di rispettare i principi di responsabilità sociale e aver assunto impegni relativi alla conformità a standard 

sociali minimi e al monitoraggio degli stessi; in particolare, dichiara di aver applicato le Linee Guida adottate 

con D.M. 6 giugno 2012 (recante “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”), volte a 

favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale; 

14) di autorizzare fin d’ora la stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni competenti i 

dati necessari per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ai fini della 

partecipazione alla gara; 

15) [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi 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 come da disciplinare;  

16) di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art.80, comma 1b-

bis); 

17) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 

di selezione (art.80, comma 5 lettera c bis); 

18) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche 

con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa” (art.80, comma 5 lettera c ter); 

19) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori riconosciuto o 

accertato con sentenza passato in giudicato (art.80, comma 5 lettera c quater); 

20) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5 lettera f-bis); 

21) di non essere iscritto nel casellario informatico dell’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art.80, comma 

5 lettera f-ter); 

22) per quanto concerne la disciplina dell’emersione progressiva: 

� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 382/2001, 

sostituito dall’art. 1 della Legge 266/2002; 

oppure 

� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 382/2001, 

sostituito dall’art. 1 della Legge 266/2002 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
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23) □ 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; 

 oppure  

□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per i seguenti motivi: 

………………………………………………………………..; 

24) [in caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante assegno circolare] acconsente a che la stazione 

appaltante incassi il titolo anche ove non ricorrano le ipotesi per le quali la garanzia provvisoria può essere 

escussa, salva in ogni caso la restituzione della stessa somma da parte della stazione appaltante entro e non 

oltre il termine di 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, tramite 

bonifico alle coordinate bancarie indicate, prendendo altresì atto che le relative somme sono infruttifere, e 

che non si corrisponderà alcun interesse sulle stesse; 

25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i., e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

alla richiamata normativa.  

26) [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] ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, 

che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare sono i seguenti: …………………………..…….…….. rilasciati dal Tribunale di  

…………………………..….… nonché 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 (art.80, comma 5, 

lettera b); 

27) che, con riferimento alla presente Procedura, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive 

della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del 

Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta sarà predisposta nel pieno rispetto di 

tale normativa; 

28) che non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio, ovvero 

singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o Consorzio; 

29) □ che l’Impresa non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del 

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli 

articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario;  

oppure  

□ che l’Impresa è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del 

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli 
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articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento ………………….………………………..; 

30) [eventuale ove non venga prodotta la certificazione] che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione 

della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, è in possesso della certificazione del sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da Organismo accreditato ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e dei seguenti 

ulteriori requisiti/attestazioni/iscrizioni (indicare l’Organismo che ha rilasciato la singola certificazione o che 

gestisce la singola registrazione/iscrizione, la data di emissione/iscrizione/registrazione e la data di validità 

del certificato e/o dell’iscrizione/registrazione): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

31) di essere consapevole che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario della 

Procedura, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e di impegnarsi fin da ora ad ottemperare alla suddetta disciplina, nel caso di aggiudicazione 

della Procedura in oggetto in proprio favore; 

32) di essere consapevole che la stazione appaltante non si avvale di clausola compromissoria e che, pertanto, 

tale clausola non è contrattualmente prevista; 

33) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

34) di essere consapevole che, fatto salvo il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 83, comma 9, del Codice, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione e/o di quanto riportato e dichiarato nel DGUE, l’Impresa verrà esclusa dalla presente 

Procedura, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o 

revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto questo 

potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nel qual caso la stazione appaltante escuterà la 

cauzione definitiva e adotterà tutti i conseguenti provvedimenti contrattualmente e normativamente 

previsti; 

35) di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) non stipulare 

motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; 

36) di osservare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del 

D.Lgs n. 81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di prestazione dei lavori; 

37) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel capitolato speciale, nei suoi allegati e negli 

elaborati progettuali;  
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38) di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale di appalto e dagli atti 

di gara; 

39) di avere preso visione di tutte le risposte agli eventuali chiarimenti e di accettarle in modo pieno ed 

incondizionato - indipendentemente dal fatto di aver formulato o meno richieste di chiarimento - e di averne 

tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta; 

40) di voler subappaltare, nei limiti dell’art.105 D.Lgs. 50/2016 (40% dell'importo complessivo del contratto), le 

seguenti lavorazioni con l'indicazione della categoria e della relativa percentuale di subappalto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

41) di non aver concluso, ai sensi dell’art.53 comma 16ter del D.Lgs. n.165/2001, contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e di non avere attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex 

dipendenti dell’Ente Camerale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente 

medesimo; 

42) di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili 

con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/4/2013 n.62 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs.n.165/2001”, nonché le 

prescrizioni di cui al Codice di comportamento adottato dall’Ente Camerale. L’impresa aggiudicataria si 

impegna pertanto a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti 

nell’esecuzione del presente incarico. Il testo del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente 

Camerale sono pubblicati sul sito web istituzionale:  

 http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2013/06/Nuovo_codice_di_comportamento_pubblici_dipendenti.pdf   

http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2013/12/Codice%20di%20Comportamento%20dellEnte%20camerale.pdf   

 

43) di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione del presente affidamento la violazione, da parte 

della medesima e/o di propri collaboratori, degli obblighi indicati nel D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di 

comportamento camerale; 

44) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente tra la documentazione di gara; 

45) di essere a conoscenza che la sottoscrizione “per accettazione” del “Patto di integrità per gli appalti di servizi, 

forniture e lavori” è presupposto necessario e condizionante la partecipazione a qualsiasi procedura di gara e 

affidamento e che gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto stesso rappresentano condizione 

risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante; 

46) di essere consapevole che la stazione appaltante, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 

in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito 

web, in un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, liberamente consultabile da tutti gli 

utenti, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici. 
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47) di autorizzare l'invio delle comunicazioni relative alla gara tramite pec all’indirizzo pec 

…………………………………… e tramite la piattaforma telematica e di eleggere  domicilio in 

………………………………….............. (…….) via ………………………………………………………… n. …………… cap …………………… 

48) di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio I.A.A. di 

Latina, che l’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE, che l’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento 679/2016/UE, è allegata alla documentazione di gara e reperibile presso gli uffici camerali, che 

il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente e il seguente soggetto: 

Unione Italiana delle Camere di Commercio  - Piazza Sallustio – Roma. 

 

 Il legale rappresentante 

 ……………………………………………………………………………… 

Luogo e data  

……………………………………………………………………………….  

 

 

N.B. Si precisa che in caso di RTI/consorzio da costituirsi/consorzio ovvero già costituito/consorzio stabile, la 

dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata anche da ciascun raggruppando/raggruppato ovvero 

consorziando/consorziato per il quale il RTI/consorzio partecipa. 

 

 


