Allegato 3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE
Oggetto: PROCEDURA, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016,
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PALAZZETTO DELLO
SPORT” SITO IN VIA BOTTARI, PER LA DURATA DI ANNI 6 (2019 / 2025). CIG: 7955471659.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in
Comune di __________________________ Prov. ________ via ___________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) ________________________________________
(come
da
procura
generale/speciale
in
data
___/___/______
a
rogito
Notarile
___________________________ Rep. n. ______________________________allegata in copia conforme)
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Indirizzo mail:
Numero di telefono
C.C.I.A.A. sede di

Codice Fiscale:
Indirizzo PEC:
Numero di fax
Numero di iscrizione

(Specificare se capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
orizzontale/verticale/misto o di un consorzio di concorrenti - barrare la casella che interessa

già costituito

da costituirsi)

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 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 di lavori pubblici,
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 30 marzo 2001
n. 165;

 che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3(1) del Codice sono i seguenti o, in alternativa, indica la banca

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data
di presentazione dell’offerta (per inserire dati ulteriori, riprodurre la presente tabella):
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale

Residenza

Carica/poteri

Eventuale data
cessazione

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Carica/poteri

Eventuale data
cessazione

(1)

titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata. Si veda Comunicato del Presidente dell’ANAC di data 08/11/2017.

 di essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione Comunale, o
aver firmato un piano di rientro per eventuali debiti;

 di non aver avuto diffide da parte del Comune di Latisana per gravi violazioni in pendenza di rapporti
contrattuali;

 (solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice) di essere in possesso delle seguenti certificazioni previste dall’art. 93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 : __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e di allegare copia conforme ai sensi del DPR 445/2000 delle stesse

 (dichiarare solo se ricorrono i presupposti per gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”): di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010),
oppure
 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010, allegando
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

 Di autorizzare la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
oppure
 Di non autorizzare la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, 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. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del
Codice. (allegare la dichiarazione specifica)

 (solo per le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale): Ai sensi dell'art. 110

comma 3 del Codice, dichiara di essere ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, e a
tal fine si indicano di seguito gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara,
rilasciato dal Giudice del Tribunale competente: _____________________________________________.

 di aver preso conoscenza e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando, nel Disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara, come citata nel
Disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della loro disciplina e delle vigenti norme in materia;

 di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari, che possono influire sulla gestione del servizio e sull'esecuzione dei lavori;

 di impegnarsi, ai sensi dei combinati disposti di cui all'art. 73 comma 4 e art. 216 comma 11 del Codice, a
rimborsate alla Stazione appaltante, qualora aggiudicatario della concessione, entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione, tutte le spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicità della
presente procedura di gara.

 di impegnarsi ad osservare:
le disposizioni del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” e del Codice di comportamento del Comune di Latisana, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 7/2014, le cui norme costituiscono principi generali nei
confronti dei consulenti nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti affidatari di lavori,
servizi e forniture in favore o per conto dell'Amministrazione. I due codici sono pubblicati sul sito
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali”
le disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2019-2021 del Comune
di Latisana approvato, unitamente agli allegati, con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del
16/01/2019, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Latisana all'indirizzo
www.comune.latisana.ud.it alla sezione→ "Amministrazione Trasparente" → "Altri contenuti”
→ "Prevenzione della corruzione”.

 Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, e ss.mm.ii., e del
Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
firmata digitalmente
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere resa e sottoscritta singolarmente (un modello per ognuno) dai
rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE.

