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Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CHIUSURA DEL P.O.R. 
FSE 2014-2020 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. CIG  
927868229D 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 
Il sottoscritto ___________________________  nato a ____________________il ________________ 
 
Residente in ___________________via _________________________C.F. ____________________ 
 
n qualità di (leg. rappresentante, procuratore) _________________________________________________ 
 
della ditta / impresa: ________________________________________________________________ 
 
sede (comune italiano o stato estero)_______________ Provincia_______________ Cap _____________  
 
Indirizzo________________________________P.IVA:_________________  C.F. ________________ 
 
Tel ________________    email ___________________ PEC__________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 
responsabilità:  
 

□ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-

quater), f-bis) e f-ter), del Codice; 

□ gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, specificando le 
informazioni di seguito indicate: 

 

provincia di iscrizione: 

  

forma giuridica:  

anno di iscrizione:  esercente 
attività1:  

numero di iscrizione:    

 

□ 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 e di cui al Comunicato del 
Presidente ANAC 08/11/2017 come di seguito specificato: 
 

Tab. 1 - In caso di impresa individuale 
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TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

 

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo 

SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

 

Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice 

SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

 

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio 

AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale rapp.za   

 Vedi art. 80, c. 3 Codice e Comunicato Pres. ANAC del 08/11/2017 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

    

 

MEMBRI degli organi con poteri di DIREZIONE o di VIGILANZA   

Vedi art. 80, c. 3 Codice e Comunicato Pres. ANAC del 08/11/2017 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

    

 

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti) 

Vedi art. 80, c. 3 Codice e Comunicato Pres. ANAC del 08/11/2017 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

 

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti) 

Vedi art. 80, c. 3 Codice e Comunicato Pres. ANAC del 08/11/2017 
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Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

 

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA (compresi Procuratori, Institori o altri) 

Vedi art. 80, c. 3 Codice e Comunicato Pres. ANAC del 08/11/2017 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

 

DIRETTORI TECNICI (se previsti) 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

 

SOCIO UNICO PERSONA FISICA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con numero 

soci pari o inferiore a quattro  

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

 

ALTRI SOGGETTI (specificare)  

Vedi art. 80, c. 3 Codice e Comunicato Pres. ANAC del 08/11/2017 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica rivestita Codice Fiscale 

    

    

 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando (barrare e completare la casella che 

interessa): 

non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie così come individuati dalla 

normativa; 

i soggetti cessati dalle cariche societarie sono i seguenti:  

SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D.Lgs. 50/016 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita C.F. 
Carica 

rivestita 

Fino al 

     

     

     

 

N.B. La dichiarazione del rappresentante legale resa attraverso il DGUE 
dell’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice si riferisce anche ai 
soggetti cessati sopra elencati.  
 
N.B. In caso di soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, al 
ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, l’operatore economico dovrà 
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dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata mediante apposita dichiarazione nonché allegando documentazione a comprova. 
 

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, si 
considerano cessati anche i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando. 
 

□ di non partecipare alla gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 

concorrente; 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al DM n. 51 del 29 gennaio 2021 
e DM n. 65 del 10 marzo 2020;  

□ di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara; 

□ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 02 febbraio 2015 e 
pubblicato nel sito internet del Comune di Magione nella sezione “Amministrazione trasparente” 
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; 
 

□ di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 
_________________ oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la 
Prefettura della provincia di ____________. 
 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

□ si impegna 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; 

□ il domicilio fiscale_____________ il codice fiscale ______________, la partita IVA 

__________, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati 
Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice 
__________________________. 
 

□ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29. 

 

Elezione di domicilio 

□ che ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, l’indirizzo PEC presente 

negli elenchi di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 oppure, per gli operatori 
economici transfrontalieri, l’indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai 
sensi del Regolamento eIDAS, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
ovvero qualora l’operatore economico non risulti iscritto negli elenchi di cui sopra, l’indirizzo di 
posta elettronica certificata presso il quale elegge domicilio ai fini della presente 
procedura per ogni comunicazione: 



     Allegato “2” 

                       

1 specificare solo quelle che costituiscono condizione essenziale ai fini della partecipazione alla presente gara ed in particolare l’attività coerente all’oggetto 
dell’appalto. 

___________________________________________________________________________
________ 
 
Riduzione cauzione provvisoria 

□ di avere diritto alla fruizione delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, in quanto 

risulta in possesso dei seguenti requisiti:  

___________________________________________________________________________
_______ 

 
 
Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del RD 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; 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente 


