
 

 

 

Alla Centrale Unica di Committenza  

Cinisi-Balestrate Trappeto 

Oggetto: GARA EUROPEA  A  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 

ATTREZZATURE DA DESTINARE  AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN 

C/DA FONDO ORSA -CIG  7425185081 CUP  D36G16000780001 Numero Gara7029479 

Importo a base di gara soggetto a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è 

pari a € 363.481,24 oltre ad € 8.560,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

importo complessivo di € 372.041,85 oltre iva al 22% 

 

INIZIO OPERAZIONI DI GARA GIORNO …………………………………………. 

 

PRESENTAZIONE OFFERTE ENTRO IL GIORNO ……………………….. 

 

 
 

 

Il sottoscritto ....................................................., nato a .............................................. (........), 

il  ...............................,  residente  in  ................................................................  (........),  via 

………………..................………, codice fiscale ............................................., nella qualità di 

Mandante/Mandatario (elidere la condizione che non interessa) dell’operatore economico che 

partecipa alla presente gara 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

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

Codice; 

2) ■ dichiara 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 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. 

3) ■ accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, 

comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

4) ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

5) ■ omissis 

Modello Dichiarazioni 

Integrative 

DICHIARAZIONE(1)
 

 



6) ■ indica i seguenti dati: ___________________________________________________ 

  domicilio fiscale:  ___________________________________________________ 

  codice fiscale:  ___________________________________________________ 

  partita IVA:  ___________________________________________________ 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, 

indirizzo PEC:  ___________________________________________________ 

7) ■ 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; 

8) ■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

FIRMA
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 

[La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel 

caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta 

e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE 

(Gruppo Europeo di Interesse Economico). 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere 

allegata la relativa procura. 
(2) 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 

fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. Qualora il documento 

di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in 

calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio]. 


