ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Acquisizione manifestazione interesse
per l'espletamento di
procedura negoziata sotto soglia (art. 36, comma 2 del D.lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii) per l’affidamento, mediante RdO del servizio
per il Collaudo Tecnico Amministrativo/Contabile relativo al cantiere
di lavoro regionale per disoccupati di cui al D.D.G. n. 9482 del
09/08/2018 per i " Lavori di rifacimento del piazzale antistante i locali
annessi alla Chiesa madre con relativa impermeabilizzazione e
ripresa della copertura e solai degli stessi"
CUP: G16H19000020001 – CIG: Z5E2E6BD2B
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 12,00 del giorno
12/10/2020..

Al Signor Sindaco del
Comune di Campofranco
Area Tecnica
Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________________________
nato/a

a

_________________________________

il

_____________________________________________
residente a ________________________________Via _________________________________

n.

______
nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.)
_____________________________________
dell’impresa
_____________________________________________________________________________
con sede legale in
________________________________________________________________________
codice

fiscale

____________________________partita

IVA

______________________________________
n.

REA______________

fax:

____________________

email:

___________________________________ PEC: ___________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio
e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5 lett. c-bis del D.
Lgs. n.50/2016);
2) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5 lett. c-ter del D. Lgs.
n.50/2016);
3) di non aver presentato, nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5 lett. f-bis del
D. Lgs. n.50/2016);
4) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5 lett. f-ter
del D. Lgs. n.50/2016);
5) 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 sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza
in
vigore
nel
luogo
dove
devono
essere
svolti
i
servizi/fornitura/lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, [in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte
dell’ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC”]
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei
servizi/fornitura/lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione gara;
7) [In caso di particolari condizioni di esecuzione] di accettare, ai sensi dell’art.
100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
8)  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;
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. Motivazione:
_______________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
[Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice];
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo
quanto indicato nell’informativa allegata.
Luogo e Data: ____________________
Firma digitale del soggetto
dichiarante

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
d’identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445/2000, art. 38, c. 3)

