DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

253-19 GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA PER L’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
RIGUARDANTI LA RELAZIONE GEOLOGICA, I RILIEVI TOPOGRAFICI E LO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) , COMPRESO IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOTECNICHE (IN SITO E IN
LABORATORIO), GEOFISICHE E GEOCHIMICHE PER L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO
AL RUP, INERENTE IL LOTTO N. 043 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INVASO AD USO
IRRIGUO ALL'INTERNO DEL CANALE DIVERSIVO ABBANDONATO IN LOC. CERNAIA E OPERE
ACCESSORIE (ex L 268 CBG) DA ESPLETARSI IN MODALITÀ INTERAMENTE TELEMATICA SUL
SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START)
CIG 8043407D6C CUP B53B18000560001

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A _______________________________
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI _______________________________________________________

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA _______________________
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep. ___________ del _______________________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: _____________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1.

che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti dichiarazioni non
veritiere (art. 80 comma 5 lett. F BIS codice);

2.

che l’impresa non è iscritta 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. (art. 80
comma 5 lett. F TER Codice);

3.

che l’impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione (art. 80 comma 5 lett. C BIS codice);

4A in relazione alla causa di esclusione di cui all’ art. 80 comma 5 lett. C TER codice: (rispondere barrando la/e
casella/e sottostante/i);
L'operatore economico ha 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 di cui
all’art. 80 comma 5 lett. C-ter del Codice?

[ ] Sì [ ] No
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In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate, specificando la tipologia di
illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico
ha adottato misure di autodisciplina?

[………………]
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

2) L’operatore economico ha adottato
misure di carattere tecnico o organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

4.B in relazione alla causa di esclusione di cui all’ art. 80 comma 5 lett. C QUATER codice: (rispondere barrando
la/e casella/e sottostante/i);

5.

L'operatore economico ha commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate, specificando la tipologia di
inadempimento:

[………………]

i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
a.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza):
Nome

Cognome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice
fiscale

Residenza

Per i professionisti associati
b.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti
associati:
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Nome

c.

Cognome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice
fiscale

Residenza

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

Estremi iscrizione ai relativi
albi professionali

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:
Nome

e.

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice
fiscale

Residenza

estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci:
Nome

f.

Cognome

Cognome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Estremi iscrizione ai relativi
albi professionali

organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016: ___________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), 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:
Nome

h.

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice
fiscale

Residenza

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:
Nome

i.

Cognome

Cognome

Data di
nascita

organigramma
aggiornato
di
cui
______________________________________

Luogo di nascita

all’art.

3

Estremi iscrizione ai relativi
albi professionali

del

d.m.

263/2016:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), 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
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Luogo di
nascita

Codice
fiscale

Residenza

6.

con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c) del disciplinare di gara, i
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale:
Nome

7.

Codice
fiscale

Estremi iscrizione al relativo albo
professionale

Cognome

Data di
nascita

Codice
fiscale

Estremi iscrizione ai sensi dell’art.
98 del D.Lgs. 81/08

con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e) del disciplinare di gara i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
Nome

9.

Data di
nascita

con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008:
Nome

8.

Cognome

Cognome

Data di
nascita

Codice
fiscale

Dati relativi ai requisiti
abilitativi richiesti

Forma di partecipazione

con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. f) del disciplinare di gara i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell’iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno;
Nome

Cognome

Data di
nascita

Codice
fiscale

Estremi iscrizione all’elenco del
Ministero dell’Interno

10. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
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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;
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
11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
di gara
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
12. 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;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA …………………; indica
l’indirizzo PEC oppure, 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, comma 5 del Codice;
14. barrare la casella che interessa
 autorizza 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;
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni e precisazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Al
riguardo
si
forniscono
le
seguenti
motivazioni
e
comprove:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__
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
15

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato numero _______ del ________ rilasciato dal Tribunale di
________ e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare n. ________ del ________ rilasciato
dal Giudice Delegato 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 e dichiara di ricorrere
all’avvalimento dell’Impresa ____________

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
16

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi della
presentazione della domanda numero ____ del _________ di ammissione al concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare n. ________ del ________ rilasciato 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 e dichiara di ricorrere all’avvalimento dell’Impresa
_____________

17. fornisce le seguenti anagrafiche per le verifiche ai sensi dell’art. 85 d. lgs. 159 del 06/06/2011
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COMUNICAZIONE ANTIMAFIA*
Carica

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Residenza

Codice Fiscale

Residenza

Codice Fiscale

Componenti organo di
amministrazione
Membri collegio
sindacale, sindaco o
soggetti con compiti di
vigilanza corrispondenti
art. 80 d. lgs.50/2016
Soci persone fisiche di
società di capitali socie di
società di persone
Consorziati che nelle
società consortili
detengano, anche
indirettamente, una
partecipazione pari ad
almeno al 15%

INFORMATIVA ANTIMAFIA*
Familiari conviventi
maggiorenni dei soggetti
riportati nella precedente
tabella

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 15-22 del medesimo GDPR.

IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A____________________________________
IL___________________ NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
N.B.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale
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*

Art. 85 d. lgs. n. 159 del 06/06/2011 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove
previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di
imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative,
per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale
rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché' a ciascuno dei consorziati che nei
consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 %;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello
Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di
personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi
contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,
la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di
direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici,
oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche
che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società
di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società,
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1,
2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
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