
 
 
 
 

1 
Allegato 7- Modello dichiarazioni integrative impresa ausiliaria 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

Spett.le 

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 IMPRESA AUSILIARIA 
(di cui al punto 17.3.2 del disciplinare di gara) 

 
 
Dovrà essere resa: 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.  

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 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;  

- 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 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 …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., 

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

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

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

……….……….………….……………………...…………; 

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) 
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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

1. di non incorrere nella cause di esclusione di cui all'art.80, comma 1, lett. b-bis, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-
quater, lett. f-bis e f-ter del Codice; 

2. 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 Codice, 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 

     

     

     

 

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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

3. 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: 
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□ 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 

      

      

      

      

 
4. 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.; 

5. di aver letto e di accettare il Patto di integrità del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, allegato al 
Disciplinare di gara; 

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Consorzio di Bonifica 
della Sardegna Centrale, reperibile nel sito istituzionale http://www.cbsc.it;  

7. di possedere i seguenti requisiti tecnici (indicare quali requisiti non in maniera generica ma precisa ed 
esauriente):  

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................... 

e le risorse (indicare quali requisiti non in maniera generica ma precisa ed esauriente) oggetto di avvalimento: 

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 

8. di obbligarsi, ai sensi dell'art.89, comma 1, del Codice verso il concorrente …………………………………………………. 
(indicare l’operatore economico ausiliato) cui presta i propri requisiti, e verso il Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto in oggetto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente; 

9. dichiara, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, che non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata; 

10. di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, 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 Codice (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; 

11. attesta 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). 

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 
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