MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL D.G.U.E.
SOSTITUTIVA SIA DI CERTIFICAZIONE CHE DI ATTO DI NOTORIETÀ
da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante

Alla Centrale Unica di Committenza
Unione Alpi Orobie Bresciane

OGGETTO:

Lavori di AMPLIAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORNANTE
LUNGO LA S.P. 294 AL KM 4.450 E DEL RESTRINGIMENTO AL KM 6.120 in Comune di
Paisco Loveno (BS).

Codice CUP: G27H19000540003
Codice CIG: 7971107D93

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _______________________
__________________________ (Prov. __ ) il ____________________, residente a ____________________
__________________________ (Prov. __ ) all’indirizzo _________________________________________
in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) ______________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________ (Prov. __ ), Stato ______________________
codice catastale ___________________________ codice ISTAT ______________________________
indirizzo e CAP _________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ P. IVA _______________________________________
tel. ____________________________ PEC __________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 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 all’affidamento dei contratti pubblici
DICHIARA:
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, di aver compilato e allegato alla
documentazione di gara il DGUE, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174, e di
specificare e precisare le dichiarazioni ivi rese con le seguenti:
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PARTE A – FORMA DI PARTECIPAZIONE
A1 – di partecipare alla gara in qualità di:
concorrente singolo (imprenditore individuale o società, art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016)
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici
(codice fiscale, P. IVA,
denominazione, indirizzo)

Categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale (art. 48 comma 4
D.Lgs. 50/2016)

consorzio tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici
(codice fiscale, P. IVA,
denominazione, indirizzo)

Categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale (art. 48 comma 4
D.Lgs. 50/2016)

consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici
(codice fiscale, P. IVA,
denominazione, indirizzo)

Categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale (art. 48 comma 4
D.Lgs. 50/2016)

componente di consorzio designata come esecutrice (art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.lgs. 50/2016)
% di esecuzione

mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs.
50/2016)
già costituito
orizzontale
verticale
da costituire
misto
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composto da:
Capogruppo/Mandanti
(codice fiscale, P. IVA,
denominazione, indirizzo)

Quota di partecipazione

Categoria di lavori da eseguire e
relativa percentuale
(art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016)

mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs.
50/2016), composto da:
Capogruppo/Mandanti
(codice fiscale, P. IVA,
denominazione, indirizzo)

Quota di partecipazione

Categoria di lavori da eseguire e
relativa percentuale
(art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016)

capogruppo di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45 comma 2 lett. e) del
D.lgs. 50/2016)
già costituito
da costituire
composto da:
Capogruppo/Consorziati
(codice fiscale, P. IVA,
denominazione, indirizzo)

Categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale (art. 48 comma 4
D.Lgs. 50/2016)

consorziato di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45 comma 2 lett. e) del
D.lgs. 50/2016) composto da:
Capogruppo/Consorziati
(codice fiscale, P. IVA,
denominazione, indirizzo)

Categoria di lavori da eseguire e relativa percentuale (art. 48 comma 4
D.Lgs. 50/2016)

aggregazione di imprese aderenti al contratti di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge
10 febbraio 2009, n. 5 (art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016)
soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) (art. 45
comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016)
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impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016
subappaltatore, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016
altra forma, specificare: _______________________________________________________________
e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs.
50/2016;
A2 – Situazioni di controllo
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di avere formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e precisamente con la/e seguente/i impresa/e partecipante/i (indicare denominazione,
ragione sociale, codice fiscale e sede legale) ______________________________________________
______________________________________________ e di avere formulato autonomamente l’offerta.

A3 – (solo per mandanti e mandatarie di RTI non ancora costituiti)
di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48
del D.lgs. 50/2016;
A4 – (solo per mandanti di RTI non ancora costituiti)
di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza al
capogruppo _______________________ ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D.lgs. 50/2016;

A5 – (solo per componenti di consorzi ordinari non ancora costituiti)
di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile;
A6 – (solo per mandanti e mandatarie di RTI / consorzi ordinari / GEIE non ancora costituiti)
di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, ai
consorzi ordinari o ai GEIE;
A7 – (solo per il concorrente, in caso di avvalimento)
di allegare la documentazione prevista dall’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dalla documentazione
di gara.
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PARTE B – DICHIARAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80 D.LGS. 50/2016
INTEGRATIVE DI QUELLE CONTENUTE NELLA PARTE III DGUE – MOTIVI DI ESCLUSIONE
B1 – di indicare nella tabella seguente tutti i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (aumentare il numero di righe quanto necessario):
Qualifica da cui è
Data e luogo di
Qualifica attualmente
cessato nell'anno
Nome e cognome
Codice fiscale
nascita
ricoperta
antecedente la
pubblicazione del bando

Avvertenza. E' richiesta l'indicazione:
•
•
•
•

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, consiglio di direzione o di vigilanza
o dei 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;
sono ivi compresi i membri dell’organo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nonché il sindaco revisore, i componenti del collegio
sindacale, del consiglio di gestione e di sorveglianza ex 2409 cc. ove nominati.
Come precisato del Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1 del
Codice deve essere verificata in capo:
•
ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema
di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca
poteri di rappresentanza);
•
ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato
per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
•
ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistico.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo,
risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore
contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80,
comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico
distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
L’espressione “socio di maggioranza” di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si intende riferita, oltre che al socio titolare di
più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se sono tre, al socio titolare del 50%
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 novembre 2013 n. 14).

•
•

Nel caso di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la società cessionaria,
affittuaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato o che sono
cessati dalla relativa carica nell’ultimo anno presso la società cedente, locatrice, incorporata o fusasi; resta ferma la possibilità di
dimostrare la c.d. dissociazione (Consiglio di Stato Ad. plen. 7 giugno 2012 n. 21 – AVCP parere n. 210 del 19/12/2012)
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
dei procuratori firmatari dei documenti presentati in gara.
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B2 – 1
I soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 per il
seguente reato:
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

□SI

□NO

In caso affermativo indicare:
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su
richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli sopra riportati al comma 1 dell’art. 80 del
Codice, ed i motivi della condanna:
data ……………………………………...………… lettera ……………… del comma 1, articolo 80
motivi ………………………………...……………...………………………………………………
b) dati identificativi delle persone condannate:
dati ………………....…………………………………………..…………………………………….
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria indicare:
durata del periodo di esclusione …………………..…...… lettera ………… del comma 1, articolo 80
In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la
sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “SelfCleaning” cfr. articolo 80, comma 7)?

□SI

NO

In caso affermativo indicare:
1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita
dalle singole fattispecie di reato?

□SI

□NO

2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?

□SI

□NO

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice:
- hanno risarcito interamente il danno ?

□SI

□NO

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

□SI

□NO
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4) per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e
relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?

□SI

□NO

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

B2 – 2
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni:
può confermare di non essere iscritto 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 (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del Codice?

□SI

□NO

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

B2 – 3
l’operatore economico può confermare di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis)
del Codice)?

□SI

□NO

B3 -

□ di essere iscritto
□ di non essere iscritto
□ di aver presentato in data ........................... domanda di iscrizione
nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della
Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la Prefettura di
.......................................... competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione
allo svolgimento della seguente attività:
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
PARTE C – DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI
di possedere tutti i requisiti di ammissione come prescritto al TITOLO V del disciplinare di gara e di avere
preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione
dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi, e di aver giudicato gli stessi
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realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;

Di possedere il certificato di attestazione rilasciato dalla SOA regolarmente autorizzata in corso di
validità:
•

attestazione n. . . . . . . . . . . . . . rilasciata da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

data rilascio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

•

data effettuazione verifica triennale . . . . . . . . . . ;scadenza validità quinquennale . . . . . . . . . . . .;

•

categoria . . . . . . . . . . . classifica . . . . . . . . . .; categoria . . . . . . . . . . . classifica . . . . . . . . . . .;

•

categoria . . . . . . . . . . . classifica . . . . . . . . . ; categoria . . . . . . . . . . . classifica . . . . . . . . . . .;

•

categoria . . . . . . . . . . . classifica . . . . . . . . . .; categoria . . . . . . . . . . . classifica . . . . . . . . . . .;

•

che dalla attestazione SOA risulta il possesso della certificazione UNI EN ISO_______________ del sistema

scadenza validità triennale . . . . . . . . . . . . . . .;

di qualità di cui all’art. 84, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., (obbligatoria per classifiche III, IV,
V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II), scadenza validità ____________;
•

che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la
partecipazione a gare d'appalto;

che l’impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO __________________. del sistema di
qualità di cui all’art. 84, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., scadenza validità _________;

PARTE D – DICHIARAZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO
D0

che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: (indicare non solo le categorie ma le specifiche

lavorazioni) :

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
D1 – di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto
e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
PARTE E – ALTRE DICHIARAZIONI
L’operatore economico dichiara altresì:
E1 –
di essere iscritta all’Anagrafe tributaria – Ufficio delle Entrate di _________________________
(indicare sede e indirizzo completo)
E2 –
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
ENTE

Codici e nr. iscrizione

INPS

Posizione nr: _____

SEDE DI:

Posizione
assicurativa
territoriale nr:_______
e di essere in regola con i relativi versamenti (specificare, se del caso, i motivi della mancata
iscrizione:__________________________________)
INAIL

Codice ditta: _____
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E3 – di autorizzare il Comune in cui si esegue l’opera e l’Unione delle Alpi Orobie Bresciane ad inoltrare
le comunicazioni, a tutti gli effetti, con particolare riferimento alle comunicazioni ex art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,tramite la funzione “comunicazioni procedura” della piattaforma
telematica e-procurement SinTel; ciò comporterà l‘invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato in sede di registrazione alla piattaforma informatica.
E4 – che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima non
costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ovvero che le seguenti informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della
medesima costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5 ,del D.Lgs
50/2016
e
ss.mm.ii.
(segue
dettagliata
e
motivata
indicazione):
______________________________________________________________________________;
E5 – di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex
dipendenti dell’Unione delle Alpi Orobie Bresciane e del Comune in cui si esegue l’opera cessati
da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, introdotto
dall’art. 1, comma 42, della L. 6.11.2012 n. 190);
E6 – di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, il Piano di Sicurezza e
Coordinamento – PSC - di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie
e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire
sull’esecuzione delle opere, con particolare riferimento al fatto che le opere stesse verranno
eseguite a corpo e misura, di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza
e di possedere l’attrezzatura e la mano d’opera necessarie per l’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
E7 – di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria/e dei
lavori in oggetto;
E8 –

di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere
sufficienti per l’ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare
specificamente, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico,
segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi,
sanciti dal Capitolato Speciale d’Appalto, in ordine: all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al
divieto del subappalto;

E9 –

di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla L. 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione dalla
possibilità di assumere pubblici appalti;

E10 –

di avere correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda agli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del D Lgs. 50/2016;

E11 –

di essere informato che i dati personali (riferiti a “persona fisica”) saranno trattati ai sensi degli
artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito della gara in oggetto e per lo
svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale con le seguenti modalità:
• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione
della procedura in oggetto;
• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere
agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
• vengono trattati i dati indicati negli atti relativi alla procedura di gara;
• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone
• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
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•
•
•
•

•

i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l’impossibilità alla partecipazione
alla procedura;
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
della riservatezza degli stessi
gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto
all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi
ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

E12 –

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 11 e 66, comma 7, del Codice e dell’art.
34, comma 35, della Legge n. 221/2012, le spese relative alla pubblicazione, per estratto,
dell’avviso di gara e di esito di gara, sostenute dalla Stazione Appaltante, pari a circa Euro
5.000,00 (cinquemila/00) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione efficace. L’esatto importo delle
spese di pubblicità da rimborsare verrà quantificato al termine delle procedure di affidamento
senza che nulla possa essere eccepito dall’appaltatore in caso di aumento, anche considerevole,
dello stesso.

E13 –

di eleggere il proprio domicilio ai fini dell’esecuzione dei lavori presso il Comune in cui si esegue
l’opera;

NB: Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente

IL DICHIARANTE: nome ……………………………… cognome……………..………………………………………
CODICE FISCALE

IN QUALITA’ DI (carica sociale) ………………………………..………………………………….…………………
DELL’IMPRESA (denominazione e ragione sociale) ………………………………………….………………………..
Sottoscrive la presente dichiarazione integrativa al DGUE per sé stesso, per l’Impresa e in nome e per conto di tutti i
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice
Firma digitale
Oppure
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IL DICHIARANTE: nome ……………………………… cognome……………..………………………………………
CODICE FISCALE

IN QUALITA’ DI (carica sociale) …………………………………………………………………….…………………
DELL’IMPRESA (denominazione e ragione sociale) ………………………………………….………………………..
Sottoscrive la presente dichiarazione integrativa al DGUE per sé stesso e per l’Impresa
I sottoscritti di cui all’art.80 comma 3 del Codice firmano in nome proprio:

NOME E COGNOME

FIRMA

QUALIFICA

Firme digitali
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