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Modello  2 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati "Realizzazione di un capannone prefabbricato 
ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione irrigua nell'area della vasca di compenso di Orosei". CUP 
CUP I97B16000020002 - CIG 7387675644. 

 

(Art. 16.3.1 del Disciplinare di gara - artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ Nato/a a _______________________________ il 

_______________________________________ residente in _____________________________________________ Via ____________________ 

______________________________________________________________________________ in qualità di 

_____________________________________________________________________ dell’operatore economico 

__________________________________________________________ con sede in ______________________________________ tel. 

___________________________ Via ___________________________________________________________________________ partita IVA o 

codice fiscale _________________________________________________________  

Consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le 
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 
75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 

 DICHIARA 
 

1. □ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 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.) 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): 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________, 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________, 

Cessati dalla carica (indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza) 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. □ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara, nel progetto esecutivo e relativi elaborati tecnici, nel Capitolato Speciale- Schema di 
contratto: 
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4. □ di aver esaminato gli elaborati progettuali, facenti parte del progetto esecutivo, di essersi recato sui luoghi 
di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di aver 
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

5. □ di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta: 
• delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 

metrico estimativo e che la stessa offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali 
posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

• degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo in cui devono eseguirsi i lavori in base alle leggi vigenti in materia; 

• delle condizioni di esecuzione dei lavori e delle prescrizioni tecniche dei materiali riportate nei capitoli n.5 
e n.11 del Capitolato Speciale- Schema di contratto; 

• di aver tenuto conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci 
retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

6. □ 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 ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta; 

7. □ accetta il patto di integrità, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera n.12 del 
25/01/2017, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

8. □ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti consortili, 
adottato dalla stazione appaltante con delibera del Commissario straordinario n.4 del 19/01/2015 - reperibile 
nel sito istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.cbsc.it, sezione "Amministrazione Trasparente", 
"Disposizioni generali", "Programma per la trasparenza e l'integrità" - e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 

9. (per l'operatore economico non in possesso di attestazione di qualificazione SOA): attesta di essere in possesso 
dei requisiti speciali di cui all'art.90 del D.P.R. n.207/2010, parte vigente cioè: 

□ a) avere eseguito, negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando di gara, lavori 
analoghi a quelli appartenenti alla/e categoria/e ............................ pari, almeno, all'importo della/e categoria/e 
............................; 

□ b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in 
cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori 
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

□ c) adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione delle lavorazioni della/e categoria/e ................................ 
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Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

10.  □ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara 
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia 
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

11. □ 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; 

12. dichiara (in alternativa): 

 Di consentire, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di richiedere l’accesso agli atti, 
secondo l’art. 22, comma 1, Legge 241/1990, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 
50/2016, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 
 

 Di non consentire l’accesso agli atti inerenti le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a 
giustificazione della medesima, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per le seguenti 
motivazioni:  
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

13. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010: 
□ Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a 
comunicare il codice identificativo del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto e le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente; 
□ di essere a conoscenza che il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà la risoluzione contrattuale di 
diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

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 

14.□ 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. 186bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

15. □ 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. 

Data           Firma1 

  

                                                           
1La dichiarazione deve essere sottoscritta: dal rappresentante legale del concorrente, in caso di concorrente singolo; nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento la dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascun 
componente (R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUENDI). 


