
Allegato 7 - Modello dichiarazioni integrative 

1 
 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  

 

Oggetto: procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale - CIG811860117D 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
(punto 15.3.1 del Disciplinare di gara) 

 
Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 
 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 ……….……….………….……………………...…………, PEC ................................................................................; 

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………, Matricola INPS n. 

…………………………….. presso la Sede di ……………..….……………… Inarcassa …………………………………………………………..., 

Recapito dell'Agenzia delle entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento di imposte e tasse 

……………………………………………………………………..………………..……………………………………………………………………………….., 

Contratto collettivo nazionale dei lavoratori applicato:  

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

(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) La ditta è iscritta all’Albo Nazionale delle Società 

cooperative con il n. …………………………………………….……..; 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, 

DICHIARA 
 

1. □ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 
(di seguito indicato anche come Codice); 

2. i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, % proprietà del socio, 
qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice; 

Soggetti che devono essere indicati: 
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
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- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
- per ogni altro tipo di società o consorzio: 
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori 
e procuratori generali; 
• membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 
• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 
• direttore tecnico; 
• socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della 
partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci); 
• i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita Codice fiscale 

Socio: 
% 

proprietà 

Qualifica 
(legale 

rappresentante, 
direttore tecnico, 

socio, soggetto cessato, 
altro) 

     

     

     

     

     

     

 
 

3. □ di essere edotto ed accettare senza riserva alcuna il Servizio di Tesoreria, ossia il  complesso delle 
operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Consorzio, meglio dettagliate nello schema di Convenzione 
e nel Progetto del servizio ed in particolare dichiara: 

□ a) di essere disponibile, in caso di aggiudicazione del servizio di Tesoreria, a garantire le medesime 
condizioni relative alle obbligazioni, salvo recesso, che il Consorzio di bonifica ha stipulato con il 
precedente Tesoriere Unipol Banca Spa, in data 18.01.2019 (n. 500 Obbligazioni Unipol Banca Spa del 
valore nominale unitario di € 10.000,00, per un valore nominale complessivo di € 5.000.000,00. Tali 
obbligazioni decorrenti in data 02/01/2019, hanno scadenza il 02/04/2021; tasso fisso 1,80% nominale 
annuo lordo.); 

□ b) di essere disponibile, in caso di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria, a concedere su richiesta del 
Consorzio, un eventuale prestito bancario di importo fino alla concorrenza complessiva di  
€ 300.000,00 per ogni esercizio di durata della convenzione  regolante il Servizio di Tesoreria, con 
l'applicazione del tasso di interesse offerto in sede di gara; 

□ c) di essere disponibile in caso di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria, a concedere su richiesta del 
Consorzio, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del vigente Statuto consortile, anticipazioni di cassa, entro il limite 
massimo dei otto dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, con l'applicazione del 
saggio di interesse offerto in sede di gara; 

4. □ di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per 
l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto; 

5. □ di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati posti a base di gara, delle condizioni contrattuali e degli 
oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione sugli infortuni, di 



Allegato 7 - Modello dichiarazioni integrative 

3 
 

condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto di cui 
trattasi; 

6. □ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
disciplinare e nei documenti posti a base di gara, e comunque in tutta la documentazione di natura 
contrattuale in ogni modo resa disponibile; 

7. □ di accettare tutte le disposizioni, senza condizione o eccezione o riserva alcuna, contenute nello schema 
di Convenzione e comunque in tutta la documentazione di natura contrattuale in ogni modo resa 
disponibile; 

8. □ 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 
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; 

c.  delle spese connesse e correlate alla stipulazione del contratto (stimate al paragrafo 23 del 
disciplinare di gara); 

d. delle spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 
del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) il cui importo presunto è pari a 10.000,00 
euro iva inclusa; 

9. □ accetta il Patto di integrità adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
12 del 25/01/2017, allegato n.2 alla documentazione di gara (art. 1, comma 17 della l. 190/2012); 

10. □ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti: 

- dal Codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante con deliberazione del Commissario 
straordinario n.4 del 19/01/2015 e successive modifiche ed integrazioni, reperibile nel sito istituzionale 
http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx ; 

- dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dal Consorzio, reperibile 
nel sito istituzionale www.cbsc.it, Sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni generali; 

 e che si impegna, in caso di aggiudicazione del servizio, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la 
risoluzione del contratto; 

11. □ dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, 
art. 1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° comma del Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, 
convertito con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266, oppure di essersi avvalsa di piani individuali di 
emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

12. □ (solo gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): si impegna ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, 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; 

13. □ (solo gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): dichiara di possedere 
la documentazione conforme alla normativa vigente nel proprio Paese, idonea a dimostrare il possesso di 
tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla presente gara (indicare quali);  

14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …..........................................…; codice fiscale ….....................................…; partita 
IVA …....................................................…; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76 del 
Codice; 

http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx
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15. □ 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 

16. □ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante 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’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice 
mediante una dichiarazione inserita nella Busta virtuale  "Offerta tecnica"; 

17. dichiara: 

□ - di essere informato che, 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); 

□ - di essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e organizzativi, richiesti dalla normativa europea in 
materia (Regolamento UE/2016/679) e in particolare dagli artt. 28 e 32 di tale Regolamento; 

□ - di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione del servizio, assume il ruolo di responsabile del 
trattamento dei dati secondo le previsioni dello schema di accordo che sarà poi allegato, come parte 
integrante della convenzione sottoscritta dalle parti; 

18. □ si impegna ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il 
sistema informativo consortile entro 30 giorni dall’aggiudicazione; 

 
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 

19. indica, 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. 186  bis, comma 6 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Luogo e data  
 

Firma del legale rappresentante/un procuratore1 
 
 
 
 
Avvertenze 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
 

                                                           
1 La dichiarazione deve essere compilata, firmata digitalmente e presentata con le modalità indicate nel punto 15.3.1 del 
disciplinare di gara. 
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