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SERVIZIO PER RICOGNIZIONE, ESECUZIONE RILIEVI, REDAZIONE STATO DI 
CONSISTENZA, PROGETTO DI F.T.E. CON PIANO PARTICELLARE E STIMA 
SOMMARIA LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUEDOTTI SORGIVI COMUNALI. 

 
 

CIG:  ZFA2E24FA2 
 

 
MODELLO 2 

 (Dichiarazioni  Integrative di cui al punto 15.3 della lettera di invito) 
(Da modificare e adattare in base alle specifiche esigenze) 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a…..………………………………………………….…..……(….) il ………………………………………………………….. 

residente in via ………………………………………………………..………………………………………….…………………. 

comune di …………………………………………………………..…………..……. Prov. …….. cap. ……………………… 

legale rappresentante del/la ……..…………………………………………………..………………………………………. 

con sede in via ………………………………………………………………………………..……………………………….…….  

Comune di ……………………………………………………………………….……. Prov. …….. cap. ………..…………… 

Codice Fiscale …………………………………..………….………Partita Iva …………...…………………………………. 

telefono …………………………………… fax …….…..………………..……… cellulare ………………………………….  

PEC ……………………………………………………………... E-mail……………………………………………………………… 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti, 

 
D I C H I A R A 

(spuntare la casella/voce corrispondente a ciò che si intende dichiarare 
ogni casella/voce non barrata equivale a dichiarazione non resa) 

 

☐  1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 
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☐  2) i seguenti dati: 
 

Per i professionisti singoli 
a. dati identificativi 

 
nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 

Per i professionisti associati 
b. dati identificativi di tutti i professionisti associati; 
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 

263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati 
nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 

nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 

nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 
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Per le società di professionisti 
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 
 

nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 

nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 

nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 

Organigramma: 

Nominativo Titolo Ruolo 

   

   

   

   

 
IN ALTERNATIVA: Banca dati o pubblico registro: 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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In alternativa alle dichiarazioni di cui sopra il concorrente dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali 
dell’ANAC. 
 
Per le società di ingegneria 
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 
professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 
 

nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 

nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 

nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 

Organigramma: 

Nominativo Titolo Ruolo 
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IN ALTERNATIVA: Banca dati o pubblico registro: 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
In alternativa alle dichiarazioni di cui sopra, il concorrente dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali 
dell’ANAC. 
 
Per i consorzi stabili 
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

 
nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________; 

nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________; 

nome ______________________, cognome ________________________, data di 

nascita ____________________,  luogo di nascita___________________, codice 

fiscale ______________________________, residenza ________________________ 

via _________________________,________; 

IN ALTERNATIVA: Banca dati o pubblico registro: 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

☐  3) con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico principale in appalto) i seguenti 

dati:  
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nome ______________________, cognome ________________________, data di nascita 

____________________,  luogo di nascita___________________, codice fiscale 

______________________________, residenza ________________________ via 

_________________________,________, iscritto al ______________ dei 

_________________________ della provincia di _______________ al n° __________; 

☐  4) di ritenere 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; 

☐  5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara;  

☐  6)  di accettare, il patto di integrità approvato dall’Amministrazione Comunale di Arzachena 

con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta 
Comunale, n° 4 del 30.01.2017, messo a disposizione dei concorrenti nella  
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

☐  7)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con  deliberazione G.C. n° 242 del 10/12/13 e modificato con 
deliberazione G.C. n° 174 del 25/11/16 messo a disposizione dei concorrenti nella 
documentazione di gara e di impegnarsi, 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; 

☐   8) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, 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; 

☐ 9) di indicare i seguenti dati:  

domicilio fiscale _________________________, via ____________________, n° _______,  

codice fiscale __________________________, partita IVA _________________________, 

indirizzo PEC ________________________________________________ 

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; 
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☐ 10a) Di autorizzare 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 

☐ 10b) OPPURE Di non autorizzare,  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. Ai sensi dell’art. 53, 
comma 5, lett. a), del Codice, fornisce le seguenti motivazioni: 

________________________________________________ 

☐ 11) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento (UE) 

2016/679 (RGDP), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa; 

☐ 12) 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, 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. 

☐  13) ai sensi dell’art. 105 c. 4 lett. c e c. 6 del DLGS 50/2016, di voler subappaltare le seguenti 

attività: 
  _______________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 

☐  14) di obbligarsi a rispettare, in caso di aggiudicazione, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136; 

☐  15) indica le relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci 

e/o i dipendenti degli stessi soggetti e il Responsabile di settore e i dipendenti 
dell’amministrazione comunale di Arzachena: 

 
 

NOME 
(Titolari, Amministratori, Soci, 
Dipendenti) 

NOME 
(Responsabile S., dipendenti 
Amministr.) 

RELAZIONE DI PARENTELA 
Grado 
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Data ............................ 

Firmare
 
digitalmente 

 

DA COMPILARE, TRASFORMARE IN PDF E FIRMARE DIGITALMENTE E 
RICARICARE NELLA BUSTA VIRTUALE DI QUALIFICA 


