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Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
Nuoro 

 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di 
supporto alla validazione del progetto relativo all’intervento denominato “Lavori di costruzione della diga di 
Cumbidanovu sull’alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. 
Interventi di completamento”, mediante RDO aperta sulla piattaforma SARDEGNACAT. 

CIG 8663650E23, CUP I87I19000080002. 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  
 

(di cui al punto 17.3.1 del Disciplinare di gara) 
 
Le dichiarazioni dovranno essere rese: dal legale rappresentante in nome e per conto dell'operatore economico o da un 
procuratore che in tal caso dovrà presentare la procura speciale in originale o copia.  

In caso di raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, costituito o da costituirsi, e reti di imprese tali dichiarazioni dovranno 
essere rese da ciascun operatore economico facente parte della riunione. 

contenente:  

- i dati anagrafici del firmatario,  

- l'indicazione degli amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza). In particolare: 

• per le imprese individuali indicare i dati del titolare,  

• per le società in nome collettivo indicare i dati dei soci,  

• per le società in accomandita semplice indicare i dai dei soci accomandatari,  

• per altro tipo di società o consorzio: indicare i dati dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  

- l'indicazione di tutti i direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza).  

- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….……………..,  Mail ……………………………………, 

Legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico denominato: 

 ………...…………………..……………………., con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via 

……………………………………………………………. n. ………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA 

……………………………………………., n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………, PEC 

…………………………………….., 

1. Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di: 
(barrare la casella che interessa): 
 
□ concorrente singolo 
□ consorzio stabile 
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□  raggruppamento temporaneo 
□ consorzio ordinario 
□ aggregazione di rete 
□ GEIE 

 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione 
saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, 
 

DICHIARA 
(barrare la casella corrispondente dove è prevista l’opzione) 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 

2. di non incorrere nelle situazioni di incompatibilità e di divieto di partecipazione previste dall'art.26, comma 
7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

3. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) degli 
eventuali amministratori, dei direttori tecnici e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., sono i seguenti: 
eventuali amministratori (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo 
della residenza; per le imprese individuali dovrà risultare il titolare, per le società in nome collettivo dovranno 
risultare i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per altro tipo di società o consorzio i 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Direttori tecnici (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della 
residenza): 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 

     

     

     

 

Cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara (indicare nomi e cognomi, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Indirizzo 
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Oppure 

□ 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, allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale 
rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste; 

Oppure 

□ 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: 

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

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

4. dichiara (in alternativa): 

□ che nessuno dei legali rappresentanti/titolare/soci/amministratori/procuratori, con poteri di 
rappresentanza riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese; 

oppure, qualora ricorra detta situazione: 

□ indica le imprese con l’esatta denominazione sociale e sede, in cui i predetti soggetti rivestono cariche con 
poteri di rappresentanza: 

Denominazione 
Impresa 

Sede C.F./P. IVA Soggetto 
(nome e 
cognome) 

C.F. Soggetto  Carica 

      

      

      

      

 
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, 

nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati; nel Progetto di fattibilità tecnico-economica e relativi elaborati 
tecnici e nello Schema di contratto e Disciplinare tecnico-professionale; 

6. di aver letto le “Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale", predisposto dalla Direzione 
generale della Centrale regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna (SardegnaCAT), 
Allegato 4, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute; 

7. (con riferimento alla registrazione al portale sardegnaCAT) di aver letto e di accettare l’informativa sul 
trattamento dei dati personali di cui all’articolo 8 delle “Condizioni generali di registrazione e utilizzo del 
portale"; 

8. (con riferimento alla partecipazione alla presente procedura) di aver letto e di accettare l’informativa sul 
trattamento dei dati personali allegata al presente Disciplinare, resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e 
relativa al trattamento dei dati personali, da parte del Titolare (Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale), che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara; 

9. di aver letto e di accettare il Patto di integrità della Stazione appaltante, allegato al Disciplinare di gara; 
10. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Stazione appaltante reperibile nel 

sito istituzionale http://www.cbsc.it ; 
11. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati alla piattaforma 

SardegnaCAT e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura di 
gara costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle 
operazioni effettuate; 

http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx
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12. di essere in grado di fornire, su richiesta della Stazione appaltante e senza indugio, la documentazione di cui 
all’articolo 85, comma 2, d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

13. di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, comma 2, d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva di 
non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha 
accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

14. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto; 

15. di aver preso visione, mediante accesso alla piattaforma SardegnaCAT ed all’indirizzo https://cbsc.it, di tutta 
la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione appaltante, 
la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto 
della progettazione da verificare; 

16. di autorizzare la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto 
dall’articolo 53, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. (nel caso in cui non autorizzi la Stazione appaltante, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 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’articolo 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.); 

17. di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. all’indirizzo di posta elettronica certificata .............................................................................. ovvero, in 
caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato .....................................................; 

18. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 
o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

19. di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 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, nonché del Regolamento (CE). 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

20. 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. n. 633/1972 e di comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

21. di impegnarsi a fornire al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale i propri dati relativi a domicilio 
fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
anche l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.; 
Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, e fino all’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’articolo 186 bis del medesimo Regio Decreto: 

22. di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico ai sensi dell’articolo 110 d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
23. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente; 
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24. di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 
bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’articolo 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di 
apertura della procedura: 

25. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del 
commissario giudiziale ove già nominato; 

26. di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 
bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Data  
Firma digitale del dichiarante 

 
 
 
 
 
Avvertenze. 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.  
Allegare copia di identità, in corso di validità, del dichiarante 
 
 
 
 

 


	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
	(di cui al punto 17.3.1 del Disciplinare di gara)

