MODELLO “B” – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445)
Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per la Toscana, le Marche e l’Umbria
Sede Coordinata di Ancona

OGGETTO: Class. B 32935/1 - Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con Legge n. 55/2019 per l’affidamento dei lavori di messa in
sicurezza delle facciate e il recupero degli elementi ammalorati presso l’edificio sede del
Tribunale di Ancona in corso Mazzini n. 95 – Progetto esecutivo
CUP D34B16000590001 - CIG 8375258989
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il __________________________ a______________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa/Consorzio_____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
codice fiscale__________________________________ P.I. ______________________________________
telefono____________________ fax _____________________e-mail_______________________________
pec_____________________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità

D I CH I A R A
ad integrazione del Documento di Gara Unico Europeo presentato

a) dati identificativi dei soggetti individuati all’art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 ssmmii dell’o.e.
(anagrafici e C.F.):
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………………………………………………………………………..
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•
•
•
•
•

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del
D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge
246/2005);
c) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del
D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero);
d) che l’o.e. non incorre nei divieti di cui all’art. 24 comma 7 del Codice;
e) che assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e accetta tutti gli obblighi di legge e di regolamento in materia
di contrasto delle infiltrazioni criminali;
f) che l’o.e. è in possesso dell’informativa ai sensi dell’art.13 e degli artt.18 e ss. del D.Lgs.
n.196/2003;
g) Barrare SOLO se avventi sede residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list
○ che l’o.e. è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del
M.E.F.;
h) Barrare SOLO se in pendenza del procedimento di rinnovo SOA
○ che l’o.e., in possesso di Attestato SOA con scadenza __________________, ha
presentato, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa, istanza di rinnovo ai sensi
dell’art.76 comma 5 del DPR 207/2010, come da allegata documentazione
(triennale/quinquiennale);
i) che, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 acconsente espressamente a che le
comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto siano effettuate a mezzo posta certificata
al seguente indirizzo attivo:
_________________________________________________________________________
l) che l’o.e. è in regola con l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
m) che l’o.e. si impegna a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del
settore e per la zona d’esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali e
assicurativi;
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n) che l’offerta presentata è remunerativa poiché per la sua formulazione ha esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ed ha tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali, delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e degli
oneri eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- di tutte le condizioni generali, locali e particolari, dei luoghi interessati dai lavori, della viabilità
d’accesso, delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate per smaltimento
rifiuti, nonché di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione della
propria offerta o influire sulla esecuzione delle opere;
- della disponibilità, previa verifica, della manodopera, nonché delle attrezzature e dei mezzi
d’opera adeguati e necessari all’esecuzione delle opere;
- dei costi derivanti dall’applicazione del piano di sicurezza e di salute dei lavoratori, ed accetta il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché la stima dei conseguenti oneri che ritiene
totalmente compensati con l’importo indicato negli elaborati progettuali;
- di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi.
o) In caso di consorzi stabili ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice
○ concorre per i seguenti consorziati (denominazione, sede, CF)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e che essi non partecipano alla medesima gara in nessuna altra forma;
p) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
- ○ 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;
q) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
- ○ indica, ad integrazione di quanto dichiarato nella Parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente:
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Luogo e data ___________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________

N.B.

• La Dichiarazione integrativa dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000, e sottoscritta da:
- titolare/legale rappresentante del concorrente;
- da un procuratore munito di specifici poteri, allegando copia dell’atto di procura.
• Ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sostituzione della firma autenticata nelle forme di legge,
dovrà essere allegata copia di un valido documento d’identità del dichiarante.
• In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi costituendi la dichiarazione, dovrà essere
resa da tutti i soggetti che intendono riunirsi/consorziarsi.
• In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già costituiti la domandadichiarazione contenente tutti i dati identificativi e il ruolo di ogni soggetto, è sottoscritta
dalla sola mandataria/capogruppo, in nome e per conto delle mandanti.
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