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Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
Nuoro 

 

Oggetto: procedura aperta telematica per l’appalto dell’intervento denominato “Ripristino danni alluvionali 2013 
– Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub comprensorio del Posada e del Cedrino”. CIG  
8268743E92, CUP I34H16001020002, mediante RDO aperta sulla piattaforma SARDEGNACAT. 

 

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 dell 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): 
 

□ IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, anche artigiano, società anche cooperative, art.45, comma 2, 
lett.a) del Codice); 

□  CONSORZIO DI COOPERATIVE O DI IMPRESE ARTIGIANE (art.45, comma 2, lett. b) del Codice); 

□  CONSORZIO STABILE (art.45, comma 2, lett. c) del Codice); 
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□  IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d), e), f), g) del 
Codice); 

□  IMPRESA MANDANTE in riunioni di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice). 
 
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 
(barrare la casella corrispondente dove è prevista l’opzione) 

2. di prendere atto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, c.d. 
Sblocca Cantieri, all’articolo 80, commi 2, 3, 5 lettere b) e c-quater), 10, 10-bis del Codice, e che le 
dichiarazioni rese con il proprio DGUE sono da intendersi riferite all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 
50/2016, come modificato dalla normativa sopra richiamata; 

3. dichiara ai fini dell’articolo 80, comma 5, lettera c-quater) del Codice:  

□ di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato; 

□ di aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato 
con sentenza passata in giudicato: (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede, pec, del subappaltatore; la 
procedura di gara, n. e data della sentenza passata in giudicato, Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza; 
importo non pagato al subappaltatore) 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

4. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice, di seguito 
riportate: 

□ f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

□ f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 

5. 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): 
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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: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, in favore dei soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del Codice, può essere resa direttamente dal rappresentante legale dell’operatore economico 
concorrente nella parte III sez. A del DGUE, “in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza”, oppure 
dagli stessi soggetti mediante apposita dichiarazione (Allegato n. 13 del disciplinare di gara). 

6.  dichiara (in alternativa): 

- □  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; 

Ovvero  

- □ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

7. (solo per gli operatori economici stabiliti in altri Paesi diversi dall'Italia ex artt. 45, comma 1, e 49 del D.Lgs 
50/2016): 

□ 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): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara (bando e disciplinare di gara, negli elaborati allegati al progetto esecutivo denominati “All. D.12 - Schema 
di Capitolato Speciale d’Appalto” e “All. D.13 - Schema di contratto” e nel progetto esecutivo comprensivo di 
tutti i suoi elaborati);  
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9. 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 per l’esecuzione dei lavori riportate negli elaborati di progetto esecutivo denominati  “All. 
D.12 - Schema di Capitolato Speciale d’Appalto”e “All. D.13 - Schema di contratto”;  

- 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;  

10. di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul 
luogo di esecuzione dei lavori, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, e di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, della conformazione e funzionamento delle opere 
esistenti comunque connesse alle opere in progetto, della localizzazione degli impianti di produzione dei 
calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e del sottosuolo, della presenza o meno di acqua 
(sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), 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. Attesta, altresì, 
l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e 
categorie dei lavori in appalto;  

11. di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite dagli elaborati di progetto denominati   “All. D.12 - 
Schema di Capitolato Speciale d’Appalto” e “All. D.13 - Schema di contratto”, che fanno parte del progetto 
esecutivo, e di conoscere le norme contenute nel DPR n. 207/2010 parte vigente e quelle, ancora in vigore, del 
Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.;  

12. 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 
eseguiti i lavori; 

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; 

c) delle spese connesse e correlate alla stipulazione del contratto d’appalto (stimate in circa € 2.700,00);  

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 € 6.000,00 iva inclusa;  

13. di accettare il Patto di integrità, approvato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25/01/2017, Allegato n. 2 al presente disciplinare di 
gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

14. di essere edotto degli obblighi derivanti: 

- dal Codice di comportamento, adottato dalla Amministrazione aggiudicatrice con deliberazione del 
Commissario straordinario dell’Ente n.4 del 19/01/2015, reperibile nel sito istituzionale 
http://www.cbsc.it/il-consorzio/regolamenti-2019.aspx ;  

- dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 della Amministrazione 
aggiudicatrice, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibera n.14 del 29/01/2020, e 
reperibile nel sito istituzionale www.cbsc.it, Sezione Amministrazione Trasparente,  Disposizioni generali; 

 e si impegna, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto;  
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15. Dichiara (in alternativa): 

- □ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da 
comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

Oppure 

- □ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano 
nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o comunque in 
una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l’offerta autonomamente; 

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui 
all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti: 

 -  data di presentazione della domanda di cui all’art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 
………………………………………; 

- autorizzazione n/Prot. ……………………………….. a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di 
............................................................. in data ……………..; 

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: 

17.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli seguenti  estremi dei 
seguenti atti: 

- provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
n. ………………..……………… rilasciato dal Tribunale in data ………….……………… ; 

- autorizzazione n/Prot. ………………………………….. a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato 
in data ………………………………………; 

□ 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.  

(Allega la documentazione richiesta al punto 6 del disciplinare di gara) 

18. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al 
decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, da allegare al 
contratto di appalto; 

19. indica, al fine del ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice (in alternativa): 
- l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC è il seguente (indicare quale): 

………………………………………………; 
- strumento analogo solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri (indicare quale): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

20. autorizza 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; 

21.  Di dare il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. 

Data  
Firma digitale del dichiarante 

 
Avvertenze. 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
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