ALLEGATO 4
(dichiarazioni integrative)
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Valutazione del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-220. Codice CIG 757845206F

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto ______________________, nato
a ________________
il
__/__/____ C.F.
__________________________,
in
qualità
di
(carica
sociale)
___________________________________________ della/del _____________________, con sede legale in
___________________, Partita IVA n. ____________, C.F. n. ________________, iscritta dal ________________
al registro delle imprese della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA della provincia
di ___________________________ al numero________________ (in caso di società con Sede in uno Stato
diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato)
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

1.

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2.

di non essere già affidatario, in forma singola e/o associata, di servizi finanziati dal Programma Rete Rurale
Nazionale 2014-2020 e dal Programma Nazionale dello Sviluppo Rurale 2014-2020, riguardanti le misure
oggetto di valutazione;

3.

che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono:
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale)
___________(comune di residenza) ___________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale)
___________(comune di residenza) ___________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale)
___________(comune di residenza) ___________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale)
___________(comune di residenza) ___________ (carica/ruolo)
________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale)
___________(comune di residenza) ___________ (carica/ruolo)
(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta);

4.

remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
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 deve essere svolto
il servizio;
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
5.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

6.

di accettare il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre
2012 n. 190);

7.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal MiPAAF in data 21 maggio
2015,

consultabile

al

seguente

link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6406 e si impegna, 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;
8.

di autorizzare 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
di non autorizzare, 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 e potrà essere resa in separata dichiarazione in busta chiusa e sigillata o direttamente
nell’offerta tecnica o nei giustificativi. Si ricorda che, come previsto nel disciplinare di gara, si procederà
all’esclusione nel caso di mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero di
inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B);

9.

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel disciplinare di gara e di essere
informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del REG. (UE) 2016/679 nonché dell’articolo 13 del d.lgs. 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 d.lgs.
30 giugno 2003 e di cui agli artt. 15 e 22 del REG. (UE) n. 2016/679;

10. (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 dell’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 e allega copia
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
11. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi 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;
12. i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l’indirizzo
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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;
13. (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) 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.

Luogo e data
............................................, ....................

FIRMA

AVVERTENZE
In caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta
distintamente da ogni operatore economico che fa parte del RTI/Consorzio/GEIE/Rete;
Occorre allegare un documento di identità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.
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