MOD. 3 – Dichiarazioni aggiuntive alla gara CIG 75738109B9
(inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa)

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
(punto 4.3.A del Disciplinare di Gara)
Spettabile
Stazione Appaltante
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.
Località Paradiso di sotto, 14
37019 Peschiera del Garda (VR)
Oggetto: APPALTO PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI POLIELETTROLITA IN EMULSIONE PER
IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CIG 75738109B9

Il sottoscritto:
_____________________________________________, nato/a a ______________________,
_________________________,
C.F.
________________________________,
residente
_________________________, prov. _____, via _______________________________, n. ____,

il
a

in qualità di ___________________________________________ [Legale Rappresentante, Procuratore
(*allegare procura), Titolare, Amministratore Unico, ecc.]
dell’Impresa/Società_____________________________________,
con
sede
legale
in
___________________, prov._________, via ________________________________, n. _________
C.F. ________________________ -Partita I.V.A. __________________________,

DICHIARA
a) che non sussistono gli ulteriori motivi di esclusione previsti dal D.lgs. 56/2017, di modifica dell’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
b) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa/società:

□ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;
c) che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla stessa gara non partecipa
contemporaneamente:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
d) di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, sia all’interno della propria azienda che
in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; di assumere tutti gli elementi di conoscenza delle
condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità del servizio che possano influire sulla formulazione
dei prezzi, ed in particolare natura dei luoghi dove dovrà essere realizzato il servizio/la fornitura e difficoltà di
esecuzione di aver giudicato il servizio/la fornitura realizzabile, la documentazione di gara adeguata ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto – oppure l’importo offerto;
e) di accettare tutte le condizioni di esecuzione del contratto nonché di accettare tutti i contenuti della
documentazione di gara di cui in premessa al Disciplinare;
f) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n° 136;
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g) la disponibilità ad accettare l’eventuale rinnovo del contratto alle medesime condizioni economico-contrattuali,
o rinegoziate, qualora proposto dalla SA;
h) l’impegno ad iniziare il servizio alla sottoscrizione del verbale di consegna della fornitura, ferma l’ipotesi di
eventuale richiesta di esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle ipotesi di cui all’art. 32 del Codice;
i) l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. (“I dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa
o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”)

j)

la conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Piano della Prevenzione della Corruzione e del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità adottato dalla SA, pubblicati sul sito internet istituzionale
(www.depurazionibenacensi.it) e l’impegno in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori i suddetti atti, pena la risoluzione del contratto;
k) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’impresa/la società è iscritta è il seguente: Agenzia delle
Entrate sede di _______________, Via _______________, n. fax ____________, pec ___________________;
l) ai sensi dell’articolo 76, commi 2 e 5 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:
1. di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:

□ riportato in testata alla presente dichiarazione;
□ Via/piazza/________________________ n. civ. ___________________ cap __________________
Comune _________________________ prov. ____________________
2. di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (pec):
__________________________@ ____________________
- non certificata (e_mail):
__________________________@ ____________________
3. di avere il seguente numero di telefono: ______________ e fax: __________________________
4. di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo dei sopra citati mezzi di comunicazione.
m) ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione
dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e
agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima
e motivata richiesta.
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a
tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i
dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso,
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_.
(firma del legale rappresentante del concorrente o capogruppo mandataria) (i)
_______________________________________

i

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
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