ALLEGATO C1
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO
EUROPEO (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto ………………...……………...…………………….…………
nato il …………..…...…………….. a ……....……………………………. (prov. …..)
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente a …………………..…………………….. (prov. …….…..) in via ………………..………… n.
……… in qualità di:
legale rappresentante
titolare
procuratore
(altro specificare)
…………………………………………………………………….………………...…………
dell’impresa / società ..……………………….…………………………………………………………...……
con sede in …………………………..…………………………..………..……….… (cap. ……..……….)
(prov. …..) via/piazza ……………..………………………………………………………………………….
con Codice Fiscale n. ………………….………… con Partita IVA n. ………….…..………… Codice attività
n. ………………..
DICHIARA
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei
contratti pubblici;
che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono registrati nella seguente
banca dati ufficiale o pubblico registro ………………………………………
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
✓ 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;
✓ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara;
accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla disciplina di gara e dalla legge;
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;
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:
……………………………
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 oppure 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 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;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo.

______________________________
(luogo e data
FIRMA
…………………………………………………….
N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

